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Cari amici,

inauguriamo questo 2023 con il numero di TP Magazine 
di febbraio nel quale troverete spunti, curiosità e 
idee per il nuovo anno: mostre, poesie, serie TV, 
ricette, spettacoli teatrali... E ovviamente non 
mancano le news sulla nostra Scuola e sulla nostra 
Associazione!
Ci teniamo a ringraziare di cuore tutti voi che, con 
il vostro contributo e supporto, rendete meravigliose 
le attività di Teatri Possibili. 
Oggi siamo più di 1400 soci e non vediamo l’ora di 
accoglierne ancora tantissimi altri...spargete la voce!
Un pensiero particolare va a tutti i soci volontari 
che ci aiutano a portare avanti progetti come questo 
Magazine e molti altri.

Ci aspetta un anno pieno di nuove iniziative ed 
eventi per vivere l’arte in tutte le sue forme e 
sfaccettature, dunque vi auguriamo uno splendido 2023 
con Teatri Possibili!

Stefania e Denise
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Intervista
a Luca Fusi

a cura di Nadia Alessandro

Luca, qual è il tuo background?Luca, qual è il tuo background?
Il mio background è sul teatro di movimento: ho 
una formazione Lecoq, svolta qui a Milano al Teatro 
Arsenale con Marina Spreafico, collaboratrice 
di Jacques Lecoq, con un approfondimento alla 
Scuola Internazionale di Jacques Lecoq e in vari 
atelier.
Sono stato prima attore, poi regista e ho iniziato a 
insegnare alla fine del 1999. 

Quello che propongo io come insegnamento 
è il teatro a partire dal movimento, dal fisico, 
dall’intelligenza del corpo.

Qual è il valore di un’Accademia di teatro per te?Qual è il valore di un’Accademia di teatro per te?
Ne parlavamo proprio oggi con gli studenti e ho 
detto loro che, se fosse un atelier, io avrei detto loro 
dove stavamo andando e cosa avrebbero dovuto 
trovare, ma visto che siamo in una scuola ci diamo 
il tempo di perderci, di  non sapere esattamente 
dove si sta andando (cioè, io  insegnante lo so, 
ma l’allievo no). Questo distacco dal risultato 
immediato permette all’allievo di costruire una 
capacità di sfumatura enormemente più profonda 
perché non si è più nel registro dell’applicazione 
di una ricetta, bensì nel registro pedagogico della 
scoperta personale, che ovviamente prende più 
tempo e comporta anche il perdersi per sentieri a 
volte inutili, ma che infine porta all’appropriazione 
profonda di quello che si fa.

Come hai deciso di intraprendere un percorso di Come hai deciso di intraprendere un percorso di 
eccellenza come questo: l’Accademia Teatri Possibili?eccellenza come questo: l’Accademia Teatri Possibili?

Ho avuto la fortuna di aver conosciuto Claudia Negrin 
(coordinatrice didattica di Teatri Possibili, ndr) anni 
fa e non ho più voluto sapere di abbandonare 
questa realtà  grandiosa organizzata da Corrado 
d’Elia. Quando dunque ho letto dell’Accademia ho 
subito deciso di fare il provino, anche per il corpo 
docenti...io e i miei compagni siamo tutt’ora grati 
dell’opportunità che abbiamo di lavorare con loro, 
di poter apprendere e imparare da dei veri Maestri 
strepitosi.

Come mai desideri dedicare il tuo tempo ad Come mai desideri dedicare il tuo tempo ad 
apprendere il “mestiere dell’attrice”?apprendere il “mestiere dell’attrice”?

Sento che questo è il mio scopo, è l’unica strada 
che vedo che possa dare un senso alla mia vita; mi 
rende sempre affamata ma, dall’altra parte, non mi 
sazia mai. 

Cosa ti aspetti da questa formazione?Cosa ti aspetti da questa formazione?
Già posso dire di essere davvero contentissima: 
è iniziata da poco eppure, io e i miei compagni 
notiamo già tantissimi cambiamenti, soprattutto a 
livello mentale. Mi piacerebbe moltissimo imparare a 
destrutturarmi, e dunque a togliere, togliere, togliere, 
liberarmi da questo mio Io e continuare a scoprire, 
a imparare, a stupirmi, a colorarmi di tinte che non 
conoscevo. A svuotarmi , per essere riempita.

Quindi l’Accademia, avendo un respiro almeno 
biennale, permette allo studente di avere il tempo 
di perdersi e di ritrovarsi. 

Cosa significa essere un Maestro? Quale rapporto si Cosa significa essere un Maestro? Quale rapporto si 
ha con gli allievi?ha con gli allievi?

Io ho avuto la fortuna di avere dei maestri, Marina 
Spreafico, Lecoq... Il Maestro è fondamentale 
perché dà un riferimento, un riferimento che può 
essere poi rifiutato, che può essere contestato. 
Gli insegnanti che non sono Maestri insegnano 
una procedura e la procedura, come la ricetta, è 
sterile: al massimo formerai un buon esecutore, 
ma non avrai un “creatore” e nel nostro mestiere 

è necessario che tutte le figure coinvolte in uno 
spettacolo siano persone creatrici (il regista, 
ovviamente, ma anche lo scenografo, il musicista, i 
tecnici e anche gli attori...).
Con i miei studenti mi pongo quindi come un punto 
di riferimento, vedranno poi loro se considerarmi 
un Maestro. Prendo le mie responsabilità e 
accompagno gli allievi verso la professione di 
attore, ognuno in modo leggermente diverso, in 
base a quello di cui ha bisogno in quel momento lì.

Intervista
a Irene Consonni

in Accademia
Interviste

L’Accademia, corso di punta di Teatri Possibili, è partita: 6 ragazzi eccezionali, 
selezionati tra i tanti candidati che hanno sostenuto le audizioni in ottobre, si stanno 
impegnando in un percorso di apprendimento impegnativo ma ricco di soddisfazioni, 
guidati dai migliori docenti, che li porterà a diventare i futuri professionisti che 
vedremo a teatro. 
Per questo numero di TP Magazine, Nadia Alessandro ha intervistato il docente Luca 
Fusi e l’allieva Irene Consonni.

PER ASCOLTARE
 L’INTERVISTA

COMPLETA
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La Compagnia Corrado d’E
lia

TEATRI POSSIBILITEATRI POSSIBILI
A TUTTI I SOCI
sconto riservato



Quando si ha una passione autentica e 
profonda, frequentiamo corsi e seminari, 
ci aggiorniamo tramite i nostri siti web di 

riferimento e sui social... e spesso cerchiamo e 
compriamo libri in grado di soddisfare il nostro 
desiderio di conoscenza.
Per questa ragione, pensando a voi Soci, allievi 
e non, che amate la cultura e il teatro e che ogni 
anno rendete viva l’Associazione e riempite le aule 
con la vostra energia e curiosità, abbiamo ampliato 
la nostra biblioteca con ben 275 nuovi testi di CUE 

Press, casa editrice dedicata alle arti dello spettacolo 
che propone testi di studio, drammaturgie e opere 
divulgative, riedizioni di opere perdute e nuovi titoli.

Potete visionare il catalogo online, prenotare il 
volume che vi interessa comunicandolo a info@
teatripossibili.it e ritirarlo in Segreteria; e poi 
leggerlo a casa o semplicemente consultarlo a Teatri 
Possibili.
Per un’associazione culturale come la nostra, ci 
sembrava il minimo mettere a disposizione questa 

Da quest’anno la biblioteca di Teatri Possibili si arricchisce di 275 nuovi testi per 
scoprire, esplorare, approfondire tematiche e autori in ambito teatrale.

grande libreria condivisa... Ma non è finita qui: 
periodicamente, tramite le nostre comunicazioni, 
vi informeremo sulle nuove uscite della casa 
editrice e avrete anche voi la possibilità di 
donare un libro per rendere la biblioteca di Teatri 
Possibili sempre più grande e per contribuire 
tutti insieme alla diffusione della cultura del 
teatro e dell’arte. 
Su ogni libro donato, per chi avesse piacere, 
inseriremo sulla seconda pagina un’eventuale 
dedica e l’indicazione “Donato da” con il vostro 
nome. 

Chi mi conosce, anche da poco, sa che per me 
non c’è nulla di più bello di regalare delle pagine 
intense, significative, che possono liberare 
immaginari e nuove conoscenze in chi le legge. 
Il primo libro, dunque, sarà una mia donazione 
alla nostra biblioteca.
Per tutti gli altri libri, non necessariamente 
legati al teatro, vi informo che la libreria che 
siete abituati a vedere in corridoio, diventerà una 
stazione aperta di bookcrossing per lasciare e 
prendere testi che ci interessano e per scambiarci 
in questo modo idee, concetti, argomenti e 
curiosità. 
Io ne ho già messo da parte da qualcuno da 
aggiungere...spero vi piacciano!

Non mi resta che augurarvi tante buone letture.

275 Volumi
sul Teatro
La Nuova Bibilioteca

di Teatri Possibili
a cura di Stefania Nano
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 Femminismi Possibili
 il Progetto

Pari nella diversità

a cura di Chiara Conserva

“Possibile”: dal latino “possibilis”, derivante da “posse” (potere). In senso assoluto 
e oggettivo, detto di tutto ciò che può esistere in quanto non contraddice alle 
regole generali dell’essere, o che si può verificare non essendo in contrasto con le 
condizioni di una particolare situazione: quindi, che può essere o avvenire, che si 
può avere, che può essere dato, concesso e simili. (Fonte: treccani.it).

L’offerta di Teatri Possibili si amplia attraverso 
una collaborazione con la Compagnia 
Corrado d’Elia. Nel variegato mondo della 

cultura è possibile anche questo: che si adoperi la 
sinergia e che due realtà interagiscano, si diano una 
mano e facciano accadere cose, insieme. Come un 
fiume che ricongiunga due affluenti, ecco che nasce 
un progetto condiviso che vedrà protagonista il 
genere femminile.

Da un’idea in collaborazione della Compagnia 
Corrado d’Elia e l’associazione Teatri Possibili, 
prende avvio il progetto Femminismi Possibili 
che si articolerà secondo due direttrici parallele: 
una eminentemente intellettuale, in adesione alla 
generale missione di Teatri Possibili, e l’altra di pura 
drammaturgia, adeguata al cuore della Compagnia 
di Corrado d’Elia.
Il progetto si propone di guardare all’altra metà 
del cielo, all’universo femminile e delinearne le 
caratteristiche, gli orientamenti, le novità. Tutto 
questo a partire da un dato certo: il tempo è trascorso 
e nei cinquant’anni che ci separano dalla nascita del 
movimento di rivendicazione dei diritti femminili 

molto è cambiato. Sono mutate profondamente le 
consapevolezze e i comportamenti. Ieri si lottava 
per l’affermazione e il riconoscimento sociale delle 
donne affollando le piazze, manifestando con furore 
e azioni esemplari. Invece, oggi, le rivendicazioni 
dei diritti si sono spostate dalle piazze agli 
strumenti tecnologici che, mezzo secolo fa, non 
erano neppure immaginabili. Si comunica, e si 
protesta, attraverso i social media, attraverso la rete, 
raggiungendo una enorme quantità di persone. 
I diritti acquisiti non sono tali per sempre, come 
dimostrano le involuzioni che sotto i nostri silenziosi 
occhi si stanno consumando fuori dal nostro Paese. 
Dunque è necessario ricordare che tutte le forme 
di emancipazione possono essere cancellate in un 
attimo. 

Il progetto Femminismi Possibili non vuole 
solo indagare cosa è successo nel passato, ma 
intende guardare al genere femminile da angoli 
di osservazione diversi, ponendosi l’ambizioso 
obiettivo di fornire una panoramica della situazione 
femminile. Si darà parola a coloro che hanno 
la conoscenza e la competenza nelle specifiche 

tematiche nelle quali si articola il progetto. 
Donne e uomini contemporanei che hanno visto 
e fatto la storia, ma anche coloro che della storia 
conoscono gli esiti e, con il proprio stile, diffondono, 
attraverso attuali tecniche, messaggi contro gli abusi, 
le discriminazioni, la violenza. Per questa via mentre 
da un lato saranno previsti incontri con personaggi 
più o meno noti, ma che in ogni caso abbiano molto 
da raccontare sui temi scelti per gli incontri, dall’altro 
versante la compagnia di attori e autori di d’Elia sarà 
impegnata nello studio della messa in scena di un 
testo sulla figura di Circe, la temibile figlia del dio 
Elios e della ninfa Perseide. 

Ecco qualche anticipazione: il primo appuntamento, 
programmato per il 24 Febbraio, intitolato “50 anni” 
sarà dedicato alla storia, questa raccontata da una 
donna che il femminismo lo ha vissuto, Maria Teresa 
Coppo, con la quale si confronterà una giovane 
donna blogger. 
Protagonista del secondo appuntamento sarà la 
“Violenza sulle donne”, con ospiti Chiara Stella di 
un centro antiviolenza, l’avvocato Chaty la Torre, 
l’Associazione Parole e Punti e l’Associazione Libere 
Sinergie che ha promosso la significativa esposizione 
“Com’eri vestita?”.
Mentre il terzo incontro avrà per oggetto “Donne e 
Lavoro” al quale parteciperanno Francesca Cavola 
(Mudec-Milano), Maria de Giorgio impegnata 
nella diffusione della conoscenza dell’arte 
e una rappresentante della sezione italiana 
dell’Associazione Feminin Plurielle. 

Raccontare il genere femminile? Non è così. 
Piuttosto la propria esperienza, il proprio impegno 
personale alla causa femminile. Oppure il proprio 
coinvolgimento nel sociale, volto all’aiuto di donne e, 
perché no, anche uomini. Dunque un’ottica aperta, 

il cui significato profondo intende mostrare che non 
si sta parlando di lotta di genere. Bensì di ricerca di 
un comune denominatore per rendere pari i generi, 
nella loro differenza. 

Ci si potrebbe spingere bel oltre e ammettere che la 
“questione genere” non dovrebbe essere un tema: 
non siamo tutti esseri umani, persone? Possediamo 
caratteristiche somatiche, caratteriali, psichiche 
varie e diverse. Non è la norma a distinguerci in 
donne e uomini, bensì la natura. La quale, però, ci 
ha creati diversi per evitare la nostra estinzione. E 
a trasformare la differenza in un minus per uno dei 
due generi è stata la tradizione sociale che ha elevato 
la forza fisica al rango superiore, derubricando 
la sfera emozionale ad argomento debole, fatto 
per chi non può, grazie alla forza, detenere il 
controllo. Il potere. Ma se il potere (il latino posse) 
rende possibile, ecco che cade tutta la costruzione 
e il progetto Femminismi Possibili (lontano da 
connotazioni partitiche e lessicali convenzionali, ma 
con attenzione alle ripercussioni politiche, cioè sulla 
polis, sulla città, sulla gestione del sociale, come 
diremmo oggi), ci porterà sulla strada maestra lungo 
la quale non è il “genere” a fare la differenza, bensì 
la qualità dei singoli che compongono il genere. 
Quello umano. 

Il calendario completo degli incontri è disponibile sul sito di Teatri Possibili 
Vi aspettiamo numerosi al primo incontro il 24 febbraio alle ore 19:00, 

presso lasede di Teatri Possibili, Via Voghera 9.
www.teatripossibili.it
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Oggi siamo in compagnia di Corrardo d’Elia, Presidente e Direttore artistico della 
Compagnia Corrado d’Elia per parlare dello spettacolo Locandiera, che andrà in 
scena al Teatro Leonardo dall’8 al 19 febbraio.

Parliamo innanzitutto di un grande autore 
che è Goldoni, uno dei più grandi di teatro 
italiano. È importante fare drammaturgia 

contemporanea, ma è importante anche riprendere i 
grandi classici e riportali all’oggi, perché raccontano 
qualcosa che ci interessa nel nostro tempo. 

In questo caso parliamo di Mirandolina, di questa 
“super donna”, che gestisce da sola una locanda 
e da sola riesce a tenere a bada pretendenti, 
collaboratori… è un grande esempio di donna 
contemporanea!
In realtà Goldoni aveva scritto questa storia per 
vendicarsi di una donna, ma ne è venuto fuori un 
testo capolavoro che esalta la donna. 

Noi immaginiamo tutto questo 

in un mondo di plastica, tutto colorato: questo 
perché quando pensiamo al ‘700,  al manierismo, 
pensiamo a quella sorta di finzione che esisteva 
allora nei modi, negli atteggiamenti; oggi la plastica 
diventa design, materiale prezioso: da qui l’idea di 
raccontare mettere in scena quello che ha scritto 
Goldoni, non abbiamo toccato neanche una parola.

Vedremo Goldoni e ci accorgeremo di un testo che 
va velocissimo, che ha dei ritmi incredibili, scritto da 
un grande maestro del teatro di una volta, ma che 
risulta oggi così vicino a noi. E rideremo, rideremo 
tantissimo: questa cosa è importante perché in 
generale vediamo Mirandoline cupe, allestimenti 
un po’ tetri, ma Locandiera è un testo comico, è un 
testo che ha dei ritmi, con una donna che porta una 

luce nella locanda e porta colore…

Mirandolina sa esattamente cosa vuole e sa 
come ottenerlo, è assolutamente una donna 
contemporanea,  e anche davanti ai suoi 
pretendenti o al cavaliere, così duro, così 
ostico, riuscirà a un certo punto, con modalità 
stupendamente femminili, a conquistarli tutti. 

Non sveliamo la fine ovviamente…L’invito è 
a venire a vedere lo spettacolo, dove vedrete 

alcuni degli attori che lavorano con 
me da tanti anni. C’è però 

una particolarità: le due 
comiche (nel testo ad 

un certo punto ci 

sono due comiche che arrivano in locanda), sono 
raccontate e interpretate da due uomini. Questo 
non perché abbiamo dovuto per forza trovare 
un’invenzione, una stranezza, ma perché nel gioco 
di questo testo, era perfetta l’idea di far interpretare 
questi ruoli a  qualcuno che non è esattamente 
quella persona: loro arrivano, si dichiarano in un 
certo modo, ma non sono quella cosa lì e ne esce 
uno scambio di battute veramente esilarante. 

E poi c’è una musica che vi entrerà nelle orecchie e 
che non riuscirà ad abbandonarvi per giorni e giorni.
Insomma, non mi resta che invitarvi a venire a 
vedere lo spettacolo, lasciarvi andare, divertirvi e 
riscoprire così un grande testo, uno di quei testi che 
di solito ci portano a vedere quando siamo a scuola. 
Noi avremo occasione di raccontarlo anche alle 
scuole, ma come adulti riscopriremo qualcosa 
che abbiamo già visto e forse qualcosa che siamo 
perduti, strada facendo.
 Vi aspettiamo.

CLICCA PER VEDERE L’INRVISTA COMPLETA
(riprese di Leonardo Bertazzo)

Teatri Possibili ha ospitato le prove di Prove di 
“La Locandiera”, di Carlo Goldoni, regia di Corrado 

d’Elia. Guarda il video Qui!

Locandiera
Goldoni in versione Pop

a cura di Afra de Santi
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Rupi Kapur 
a cura di Alexandra Tempesta

Ha gli occhi grandi e lo sguardo profondo.
 I capelli nerissimi, lunghi sulle spalle e un corpo 
morbido che si muove lento accompagnando 

pensieri profondi.

Rupi Kaur è una ragazza del ’92 che in pochi anni 
trasforma se stessa in un’icona di pensieri, di parole 
intrecciate, di frecce che arrivano dritte al cuore, che 
trafiggono le menti più ostinate, che offrono l’opportunità 
di meditazioni attente.

Nata in India, immigrata in Canada Rupi è oggi non solo 
una poetessa bensì una performer che riempie i teatri di 

tutto il mondo. Le sue dirette instagram, dove regala brevi 
lezioni di scrittura, hanno un seguito inimmaginabile.  

La sua prima raccolta di poesie, Milk and 
honey, è stata scritta, illustrata e auto 

pubblicata durante l’università. 
Il libro diventa un fenomeno 
internazionale, vendendo più di 3 
milioni di copie, raggiungendo il primo 
posta nella classifica del  New York Times.

La vastità del suo lavoro è un susseguirsi 
di parole d’amore, di dolore, di 

perdita e di rinascita.

“sono un museo pieno d’arte, ma tu avevi gli occh
i chiusi”

“soprattutto voglio salvarti da me”

“è la tua voce a spogliarmi”

Parole che si intrecciano tra loro come le trame di un 
abito che avvolge un’anima sensibile.

Tutte il lavoro di Rupi Kaur è scritto con lettere 
minuscole, come l’alfabeto Gurmukhi (un alfabeto 
di lingua indiana) . Questo lo fa sia per onorare 

la sua cultura sia per assecondare un principio di 
uguaglianza tra le lettere. 
“Essere donna è sempre stato un viaggio difficoltoso 
ma anche molto emozionante.”  Ma dalla bambina 
estremamente timida che era, oggi è considerata 
una delle più influenti instantpoets contemporanei.

La Parola si fa Poesia
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a cura di Vittoria Lìcari

I commenti storico-musicologici che hanno 
fatto da corona alla recente rappresentazione 
di Boris Godunov di Modest Musorgskij, 

che ha inaugurato la stagione lirica del Teatro alla 
Scala, hanno posto l’accento, fra l’altro, sui motivi 
che indussero il compositore russo a rielaborare 
la versione originale dell’opera – quella, appunto, 
eseguita a Milano – composta nel 1869 e mai 
rappresentata con l’autore vivente. I Teatri Imperiali, 
infatti avevano rispedito il lavoro al mittente con tre 
motivazioni al rifiuto: l’assenza di un personaggio 
femminile di spicco, la mancanza di una storia 
d’amore, nonché il fatto che, nella stesura originale, 
mancava un tenore di carattere “eroico”. Tre “difetti” 
che avrebbero reso l’opera sgradita al pubblico 
dell’epoca e ne avrebbero quindi decretato il 
totale insuccesso. Così, il povero Musorgskij, la 
cui vena musicale e drammaturgica era di una 
modernità spiazzante per i suoi tempi, fu costretto 
ad aggiungere un atto, il cosiddetto “atto polacco” 
in quanto si svolge in Polonia, all’interno del quale 
vengono appunto inserite un’importante figura 
femminile e una storia d’amore. L’opera venne 
quindi messa regolarmente in scena con piena 
soddisfazione del pubblico.

“Cherchez la femme”, si potrebbe dire, pur se in un 
senso ben diverso da quello solitamente attribuito a 
questa espressione. Ecco la ragione della premessa 
con cui ho pensato di introdurre questo mio scritto, 
per evidenziare quanto la presenza di almeno un 
personaggio femminile di spicco all’interno di 
un melodramma, fosse nell’800 indispensabile 
affinché incontrasse il favore del pubblico, e, perché 

no, anche della critica. 

L’800 è il secolo in cui si sviluppa musicalmente 
il movimento romantico, nato alla fine del secolo 
precedente sul piano filosofico e letterario. 
Pur conservando il codice retorico risalente ai 
madrigalisti e fissato da Claudio Monteverdi 
all’inizio del XVII secolo, e che viene sostanzialmente 
applicato ancora oggi, il libero sfogo concesso 
ai sentimenti e alle passioni condusse a una 
rivoluzione stilistica le cui ricadute furono notevoli 
soprattutto sulle caratteristiche drammaturgiche dei 
ruoli vocali e sulla tecnica vocale stessa. Le modalità 
di utilizzo della voce cominciarono ad assumere 
un ruolo drammatico, trasferendo nel canto le 
caratteristiche intrinseche dei personaggi. Le trame 
dei melodrammi, quasi sempre tratte dal teatro 
in prosa e dalla narrativa, assumevano connotati 
realistici, quandanche non lo fossero affatto, in 
base all’empatia che si stabiliva fra personaggi 
e spettatori. Così, il virtuosismo vocale non fu 
più fine a sé stesso, ma si rivestì di connotazioni 

espressive. Nacquero addirittura ruoli vocali del 
tutto nuovi, spesso modellati sulle caratteristiche 
di determinati cantanti, ma, in generale, finalizzati 
a permettere una immedesimazione ben precisa 
fra vocalità e personaggio. Fu così, per esempio, 
che da una evoluzione verso l’acuto della voce di 
basso “cantante” nacque – soprattutto per merito 
di Verdi – il baritono, che aveva solitamente il ruolo 
di antagonista del nuovo tenore romantico, nato 
all’inizio dell’800 e avente caratteristiche che lo 
rendevano particolarmente aderente al modello 
del “giovane eroe”, che si stava progressivamente 
diffondendo.

Ma torniamo al tema che mi sono prefissa di 
analizzare: l’evoluzione dei personaggi femminili 
nel melodramma ottocentesco, vista nella tripla 
ottica psicologica, drammaturgica e vocale.

Esaminare in modo esaustivo tutte le figure 
femminili presenti nel melodramma italiano del 
XIX secolo richiederebbe molto spazio , per cui 
ho pensato di limitarmi qui a pochi personaggi, 
peraltro tutti piuttosto noti, messi in musica dai 
tre più importanti compositori italiani dell’800: 
Gaetano Donizetti (1797 – 1848), Vincenzo Bellini 
(1801 – 1835) e Giuseppe Verdi (1813 – 1901).

Con Lucia di Lammermoor (Napoli, Teatro San Carlo, 
26 settembre 1835), considerata il capolavoro di 
Donizetti, siamo in presenza di quello che penso 
possa definirsi un archetipo. Nella figura di Lucia 
– creatura letteraria dello scrittore scozzese Walter 
Scott (1771 -1832) – è infatti presente la sintesi del 
passato e del futuro. Lucia è primadonna assoluta, 
in quanto non si scontra con una rivale per amore 
o per rivalità di potere – come invece avviene, per 
esempio, in due altre grandi opere donizettiane, 
Anna Bolena e Maria Stuarda – ma entra in conflitto 
con il mondo maschile, rappresentato sia dal 
fratello, Enrico, che le impone un matrimonio per 
lui politicamente vantaggioso, e da Edgardo, l’uomo 
di cui è innamorata, il quale si ritiene a tal punto 
offeso dal fatto che lei, alla fine, abbia acconsentito – 
oltretutto spintavi con l’inganno – alle nozze volute 
dalla famiglia, da maledirla in pubblico, provocando 
così in lei il definitivo precipitare nella follia che la 
porterà prima all’uxoricidio e poi alla morte.

Tre sono i momenti dell’opera in cui la protagonista 
giganteggia mediante una vocalità che sembra 
scolpita nel marmo.

Il primo è la grande aria “Regnava nel silenzio”, in 
cui emerge la fragilità psicologica di Lucia, la quale 
descrive alla sua ancella e confidente di avere visto 
il fantasma di una fanciulla che, tanto tempo prima, 
era stata uccisa, per gelosia, da un antenato del 
suo innamorato Edgardo. Ma il loro è un amore 
impossibile, in quanto le rispettive famiglie sono 
divise da un’antica inimicizia, e dall’apparizione 
soprannaturale Lucia trae foschi presagi. Appare 
evidente come l’atmosfera tipica del romanzo gotico 

Donne all’Opera
L’evoluzione dei personaggi femminili

nel Melodramma fra ‘800 e ‘900
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– La sposa di Lammermoor di Walter Scott, dal quale 
la vicenda è tratta – si ampli nell’approfondimento 
dei lati oscuri della mente della protagonista, che la 
musica ha la capacità di descrivere in poche battute, 
mediante particolari elementi vocali e strumentali 
che raggiungono con grande immediatezza 
l’ascoltatore, laddove allo scrittore si rendono invece 
necessarie anche diverse pagine per giungere a una 
descrizione che possieda la stessa efficacia. 

Particolarmente interessante è il duetto in cui Lucia 
si scontra con il fratello Enrico, che le vuole imporre 
un matrimonio di convenienza, dal quale dipenderà 
la sua carriera politica. Si tratta di una vera e propria 
“lite in musica”, nel corso della quale i toni con cui la 
ragazza tiene testa al fratello tiranno senza arretrare 
di un millimetro rispetto alle proprie posizioni sono 
sempre più aspri. Enrico conosce, evidentemente, 
il carattere forte della sorella, a dispetto della sua 
apparente fragilità, e ha quindi già preparato una 
falsa lettera dalla quale sembra che Edgardo – 
assente da molto tempo, sempre per motivi legati 
alle vicende storico-politiche del momento – abbia 
tradito la sua innamorata. Per la giovane il colpo 
è talmente violento e inaspettato da toglierle 
qualsiasi capacità di reazione, consegnandola così 
all’egoismo del fratello. Ma la violenza psicologica 
del maschio si abbatte una seconda volta sulla povera 
ragazza quando, subito dopo la celebrazione delle 
nozze forzate, Edgardo ritorna inaspettatamente e 
la accusa di fronte a tutti gli invitati di averlo tradito, 
arrivando persino a maledirla.

Giungiamo così al tragico esito di tanto dolore, che 
la mente di Lucia non può reggere. La giovane, 
psicologicamente calpestata dai due uomini 
dai quali avrebbe avuto il diritto di attendersi 
affetto, perde la ragione, uccide il marito e infine 
muore. La cosiddetta “scena di follia” era un topos 
melodrammatico del primo ‘800, vocalmente 
strutturato in modo da consentire alla primadonna 
di sfoggiare le proprie doti virtuosistiche. La “scena 
della pazzia” di Lucia di Lammermoor può essere 
considerata il capolavoro assoluto del genere. La 
cantante è chiamata a esprimervi, attraverso una 

vocalità impervia, mai però fine a sé stessa, un 
lungo e circostanziato delirio, drammaticamente 
amplificato dal dialogo della voce con uno 
strumento molto particolare, la glasharmonika,  che 
produce un suono inquietante e ben confacente alla 
colonna sonora di una crisi di follia.

Contemporaneo di Donizetti, Vincenzo Bellini ebbe 
una vita molto breve, ma artisticamente molto 
prolifica. La sua opera più celebre è, senza dubbio, 
Norma, che ebbe la sua prima rappresentazione 
al Teatro alla Scala di Milano il 26 dicembre 1831. 
Chi non ha mai avuto occasione di ascoltare, anche 
per puro caso, magari come colonna sonora di 
uno spot pubblicitario, la splendida aria “Casta 
diva”? Chi la intona è la protagonista dell’opera 
– Norma, appunto – che rivolge la sua preghiera 
alla divinità lunare. La vicenda è ambientata 
durante l’occupazione romana delle Gallie e narra 
una vicenda che ricalca, almeno in parte, il mito 
di Medea e che, per certi versi, è ancora oggi di 
attualità: un uomo di potere – il proconsole romano 
Pollione – dopo avere intrattenuto per anni una 
relazione clandestina con la druidessa Norma, dalla 
quale sono nati due figli, si innamora di Adalgisa, 

anche lei sacerdotessa, ma più giovane di Norma, 
che viene quindi da lui abbandonata. Ci troviamo 
dunque in presenza di due personaggi femminili, 
di uguale importanza sul piano drammaturgico, 
pur se fra loro diversissimi. Non è certamente il 
primo caso del genere a presentarsi nella storia 
del melodramma ottocentesco, ma è certamente 
quello più famoso, per cui lo assumeremo come 
esempio di come venga musicalmente affrontata la 
contrapposizione fra le due donne, i cui ruoli vocali 
vengono denominati “soprano primo” (Norma) e 
“soprano secondo” o “mezzosoprano” (Adalgisa), 
dove il termine “secondo” non deve essere inteso 
come una diminutio, bensì come “soprano che 
canta una terza sotto”. Si tratta, dunque, di due 
vocalità differenti, ciascuna atta a descrivere il 

carattere dei rispettivi personaggi. La voce di 
Norma, dalla tessitura più acuta e dal timbro più 
brillante, descrive con molta efficacia la donna dal 
carattere forte, che rifiuta di essere messa da parte 
dal proprio uomo, per vendicarsi del quale arriva 
persino a essere sfiorata dall’idea di uccidere i figli 
da lui avuti, anche se poi in lei prevarranno l’amore 
materno e la nobiltà d’animo. Per descrivere la figura 
di Adalgisa, fanciulla inesperta, ammaliata dalle 
attenzioni che per la prima volta riceve da un uomo, 
del cui turbolento vissuto, peraltro, ignora tutto e 

che, quando ne è messa al corrente, si rammarica 
sinceramente del dolore involontariamente causato 
a Norma, occorre una vocalità più morbida e intima, 
che anche in virtù della collocazione in una tessitura  
leggermente più grave sia in grado di comunicare 
le differenze caratteriali fra le due donne e il loro 
diverso modo di reagire agli eventi. Tutto ciò senza 
la necessità che il pubblico comprenda fino in fondo 
le parole del libretto, perché il senso di ciò che 
accade nell’animo dei personaggi viene veicolato 
dalla musica, attraverso le strategie compositive 
messe in atto dall’autore. A tale proposito, occorre 
infatti ricordare che, nel canto, l’apertura delle vocali 
è molto diversa da quella del parlato, e che anche 
la corretta articolazione delle consonanti può subire 
limitazioni causate dalla tecnica di emissione della 
voce, da cui deriva l’inconveniente di una scarsa 
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percepibilità del testo, che oggi viene risolto con i 
videolibretti o i sopratitoli, ma che a quei tempi era 
pressoché irrisolvibile. 

E da qui prendiamo spunto per introdurre la figura 
di Giuseppe Verdi, il quale dichiarava esplicitamente 
che del libretto non gli importava tanto la bellezza, 
quanto l’efficacia: per lui era importante la “parola 
scenica”, vale a dire l’emersione di alcune parole 
chiave, che devono essere percepite chiaramente 
per comprendere il significato della situazione 
drammatica. Così come non gli importava che una 
voce fosse bella, se il personaggio a cui si riferiva 
richiedesse il contrario.

Ma importantissimo, sul piano dell’evoluzione 
vocale, è il contributo di Verdi nella creazione di due 

innovativi ruoli: il “baritono” propriamente detto e 
il “mezzosoprano drammatico”. In questa sede non 
ci interessa il primo, che riguarda le voci maschili, e 
ci occuperemo quindi solo del secondo.

È con Verdi che nasce, appunto, la figura vocale 
del “mezzosoprano drammatico”, che non è più il 
“secondo soprano”, o, come si soleva anche dire, 
la “seconda donna” in quanto, pur costituendo 
pressoché sempre l’antagonista del personaggio 
femminile interpretato dal soprano è, a tutti gli 
effetti, un’altra “prima donna”, la cui parte è scritta 
in una tessitura leggermente più grave, ma che può 
anche svettare nella zona acuta, e il cui carattere che 
soprattutto la differenzia dal soprano è la diversità 
del timbro.

Il primo grande ruolo per questo nuovo tipo di 
mezzosoprano si trova, appunto, in un’opera di 
Verdi, Il trovatore (Roma, Teatro Apollo, 19 gennaio 
1853) ed è assegnato alla zingara Azucena, madre 
del protagonista Manrico. Nella fattispecie, non 
vi è mai contrasto visibile in scena fra Azucena e il 
personaggio affidato al soprano, e cioè Leonora, 
innamorata di Manrico; anzi, le due donne non si 
incontrano praticamente mai sulla scena, e il loro 
scontro avviene solo nella psiche di Manrico, il 
quale, al culmine degli eventi, intonando la celebre 
cabaletta “Di quella pira”, abbandona la promessa 
sposa ai piedi dell’altare per correre a salvare la 
madre condannata al rogo.
Epici scontri fra soprano e mezzosoprano a causa 
dell’amore per lo stesso uomo si avranno in due 
successivi capolavori verdiani, Don Carlos (Parigi, 
Opéra national, 11 marzo 1867) e, soprattutto, Aida 
(Il Cairo, Teatro dell’Opera, 24 dicembre 1871), 
dove la violenza del confronto fra la protagonista e 
la sua rivale Amneris, che si contendono l’amore di 
Radamès, sembra talora evocare musicalmente un 
vero e proprio scontro fisico. Si tratta di un modello 
che verrà riproposto anche da altri importanti 
compositori italiani, come Amilcare Ponchielli nella 
Gioconda (Milano, Teatro alla Scala, 8 aprile 1876) e 
da Francesco Cilea nell’Adriana Lecouvreur (Milano, 
Teatro Lirico, 6 novembre 1902).

Ma con il XX secolo il mondo dell’opera italiana 
cambia, con l’avvento della cosiddetta “Giovine 
scuola”, di cui fanno parte Giacomo Puccini (1858 
– 1924), Pietro Mascagni (1863 – 1945), Ruggero 

Leoncavallo (1857 – 1919), il già citato Francesco 
Cilea (1866 – 1950), Umberto Giordano (1867 
– 1948), Alfredo Catalani (1854 – 1893), Pietro 
Floridia (1860 – 1932), Alberto Franchetti (1860 – 
1942). Ormai la stagione “d’oro” del melodramma 
è superata ed è il momento di andare oltre le 
forme, di sperimentare nuovi stili, di accogliere 
e integrare le influenze che giungono da nuove 
correnti letterarie. Ma questo discorso vale per gli 
autori, non certo per il pubblico, che si entusiasma 
per Puccini e il suo “canto di conversazione”, ma 
che quasi in contemporanea con gli esordi del 

compositore lucchese vedrà un Verdi ultraottantenne 
rivoluzionare completamente il proprio stile, 
apportando grandi novità nel modo di trattare 
la voce. Ed è con Puccini che desidero concludere 
questa breve e, giocoforza, incompleta panoramica 
sulla vocalità femminile nel teatro musicale dell’800 
italiano. Le protagoniste pucciniane sono icone 
che travalicano l’ambito teatrale per trasformarsi 
in figure reali e vive, e che necessitano di una 
individualità interpretativa sconosciuta prima della 
loro creazione. Alcune di loro, in particolare – penso 
a Mimì, a Butterfly, a Minnie – non somigliano che 
a loro stesse, non c’è alcun archetipo a cui possano 
essere ricondotte. E perciò le cantanti chiamate a 
interpretarle, pur all’interno di una rigorosa lettura 
musicale e drammaturgica, hanno la possibilità di 
realizzare delle creazioni uniche sul piano vocale. 

Questa è la splendida peculiarità dell’arte musicale: 
la concretizzazione del segno grafico non può mai 
essere replicata uguale a sé stessa. La musica, in 
sostanza, è come l’esistenza: sempre imprevedibile, 
al di là delle nostre intenzioni e aspettative.
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La mostra al Mudec
  Robert Capa

a cura di Lucrezia Giusti

Robert Capa nasce a Budapest nel 1913 ed è 
considerato il primo e più famoso fotografo
di guerra. Ha documentato cinque diversi 

conflitti: la guerra civile spagnola (1936 -1939), la 
seconda guerra sino-giapponese (1938), la seconda 
guerra mondiale (1941-1945), la guerra arabo-
israeliana (1948) e la prima guerra d’Indocina 
(1954).

Autodidatta, iniziò come assistente in un laboratorio 
e divenne fotografo freelance quando si
trasferì a Parigi. Si interessò anche di cinema: nel 
1936 girò alcune sequenze per il film di montaggio 
“Spagna 36” diretto da Jean Paul Le Chanois e poi, 
la relazione con l’attrice Ingrid Bergman, permise 
a Capa di scattare alcune foto sul set del film 
“Notorious” di Alfred Hitchcock.

La sua fu una vita spericolata: donne, grandi bevute 
e attrazione per il rischio. Le sue foto sono racconti di 
sofferenza, miseria e caos.

Il suo sguardo è completamente immerso nella 
realtà che vuole rappresentare, limitaal minimo i filtri 
e le barriere tra fotografo e soggetto: “Se le tue foto 
non sono buone, vuol dire che non eri abbastanza 
vicino”, recita la sua frase più famosa. L’importante è 
stare dentro le cose.

Morì, infatti, facendo il suo lavoro, saltando su una 
mina in Vietnam nel 1954.

Rimarrà per sempre nella storia come il più grande 
esempio di fotografo di guerra e come fondatore 
dell’agenzia fotografica Magnum che con i suoi 
canoni etici ed estetici definisce ancora oggi il modo 
in cui il fotogiornalismo racconta il mondo.

Robert Capa

Conferenza di Leon Trotsky
Copenhagen, Danimarca, 27 novembre 1932
 
© Robert Capa © International Center of 
Photography/Magnum Photos.

Robert Capa

Mosca, U.S.S.R., 1947
 
© Robert Capa © International Center of 
Photography/Magnum Photos.

Robert Capa

Soldati tedeschi fatti prigionieri dalle 
forze americane
Regione di Bastogne, Belgio, 23-26 dicembre 
1944
 
© Robert Capa © International Center of 
Photography/Magnum Photos.

In occasione dei 110 anni dalla nascita di Robert Capa, il Mudec rende omaggio 
al grande fotografo ungherese con la mostra “Robert Capa. Nella Storia” (aperta 
dall’11 novembre 2022 al 19 marzo 2023), che ripercorre i suoi principali reportage 
di guerra e di viaggio.
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a cura di Felicia Fruci

N elle serie tv, esattamente come è 
accaduto nella vita reale, abbiamo 
assistito a un’evoluzione della donna 

che da sottoposta, moglie servizievole, 
personaggio subordinato all’uomo, ha 
acquisito forza, potenza espressiva, centralità.
Inizierei la nostra passeggiata con 
due show televisivi che hanno segnato 
parte della mia infanzia e la mia intera 
adolescenza: Xena principessa guerriera e 
Buf fy l’Ammazzavampiri. Non una visione 

propriamente adatta a un pubblico di ragazzi, 
direte voi, ma vi assicuro che la me bambina 
attendeva ogni episodio con trepidazione, 
tanta era la voglia di vedere quella bellissima 
principessa combattente che con la sua forza 
e la sua destrezza sapeva sconfiggere anche il 
nemico più pericoloso. A notte fonda, durante 
l’adolescenza, sgattaiolavo dalla camera per 
accendere la tv innamorata di quella ragazza 
bionda, intrepida e feroce, che portava il 
peso di difendere il mondo dalle forze del 

male. Sognavo di essere come quelle eroine 
che vedevo sullo schermo, di essere bella e 
coraggiosa come loro e di combattere il male 
della vita reale con la loro forza e la loro 
determinazione.
In serie tv come quelle appena citate, (o 
come Wonder Woman, La donna bionica 
negli anni ’70) la donna era rappresentata 
come supereroina, fuori dal comune, con 
poteri e caratteristiche lontane da quelle 
in cui una donna dell’epoca avrebbe potuto 
immedesimarsi. Donne che potevano esistere 
nella fantasia, ma che non erano compatibili 
con la vita reale e il vissuto di quegli anni.
Sono molte  le serie tv che hanno come 
protagoniste ragazze dai poteri nascosti. 
Già negli anni ’60 possiamo ricordare Vita 
da Strega, poi Sabrina – vita da strega negli 
anni ’90 e il mio preferito tra tutti: Charmed 
(Streghe nella versione italiana). La storia 
delle sorelle Halliwell, streghe dal cuore 
gentile che lavorano insieme, ognuna con 
i propri poteri, per combattere il male e 
difendere la terra.
Continuiamo il nostro excursus andando un 
po’ avanti nel tempo. Tra la fine degli anni ’90 
e il principio dei 2000 arrivano le prime serie 

tv in cui i personaggi femminili rappresentati 
sullo schermo sono donne comuni, certo 
con abilità particolari, ma non più per forza 
dotate di super poteri. Si tratta finalmente 
di protagoniste nelle quali una donna o una 

ragazza possono identificarsi e a cui possono 
paragonarsi. Come non ricordare prima tra 
tutte la famosissima Sex and the City (fine 
anni ’90) nella quale le protagoniste – quattro 
donne favolose e in gamba, che nulla hanno 
da invidiare ad un uomo –, si destreggiano tra 
la ricerca dell’amore (o solo del buon sesso 
nel caso di Samantha) e la carriera.
Una serie che ho apprezzato tantissimo nei 
primi anni 2000 è Veronica Mars (con Kristen 
Bell). Veronica è una ragazza brillante e intuitiva 
che dopo la scuola aiuta regolarmente il padre 
nel suo lavoro di investigatore privato. Dopo 
la morte della sua migliore amica, Veronica 
dedica tutta se stessa al caso, portando alla 
luce i segreti, le bugie e i crimini della cit tà 
di Neptune, luogo immaginario situato in 
California. Vediamo in queste serie tv già un 
enorme cambiamento di prospettiva rispetto 
a quelle che ho citato finora. È chiaro come ci 
sia stato un passo in più verso l’introduzione 
di figure femminili meno fantastiche e più 
“umane”, che diventano modelli sociali a cui 
fare riferimento.
Da questi anni in poi il cambiamento si fa 
sempre più evidente. Qualche tempo dopo 
troviamo le casalinghe della serie mystery 
Desperate Housewives, che vivono in un 

Il mondo del 
cinema e della televisione 

è stato – eccezion fatta per alcuni rari 
casi – fin dalla sua nascita luogo fatto di uomini, in cui 

personaggi maschili erano unici protagonisti sullo schermo. 

La donna interpretava ruoli marginali, di contorno. Aveva l’utilità 

di appoggiare il personaggio maschile, ruotare intorno a lui come 

un satellite ad un pianeta. Per questo numero di TP Magazine vorrei 

soffermarmi sulla rappresentazione del genere femminile attraverso un 

breve excursus delle mie serie preferite.

Il mondo meraviglioso

delle serie TV
al Femminile

Donne sullo Schermo
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armi e del combattimento, incarna la donna 
ribelle, anticonformista e spirito libero che 
non si identifica con un’etichetta e fa della 
propria vita ciò che vuole. Sansa è la sorella 
più grande, istruita dalla madre a rispettare 
quello che è il canone di donna richiesto 
dalla società nobiliare. Viene data in sposa 
in giovane età a un re altrettanto giovane 
e da quel momento in poi sarà costretta ad 
af frontare una lunga serie di violenze e soprusi 
che ne plasmeranno il carattere, for tificandola 
e rendendola determinata e saggia.
Di qualche anno più tardi è Orange is the 
new black, una storia in cui la protagonista 
principale è Piper, un’agiata donna che si 
ritrova improvvisamente catapultata in una 
prigione femminile a scontare un crimine 
commesso dieci anni prima durante una 
relazione amorosa con una spacciatrice. La 
storia di Piper si intreccerà con quella di 
tutte le altre donne della prigione, amiche 
e nemiche. Un’esplorazione delle dinamiche 
interne di un carcere femminile americano 
attraverso la ricostruzione delle vicende e 
delle storie passate dei singoli personaggi, 
che si lasceranno scoprire pian piano.
Del 2014 è la divertentissima Jane the Virgin, 
di cui ho trattato ampiamente in un articolo 
precedente, ma che non potevo tralasciare 
in un numero che parla delle mie serie tv 
preferite con protagoniste donne. Per chi non 
l’avesse ancora vista consiglio di non perdere 
altro tempo, perché uno show che inizia 
con un’inseminazione artificiale avvenuta 
per errore e una protagonista vergine che 
si ritrova improvvisamente incinta non può 
riservare altro che sorprese incredibili e 
grasse risate (anche se non mancheranno i 
momenti commoventi).
Andiamo ancora qualche anno più avanti, 
quando l’at tenzione dei produttori e registi 
ha cominciato a sof fermarsi sul racconto della 
quotidianità delle donne, delle loro battaglie 
di tutti i giorni, del dolore e dei sacrifici che 
sono parte della vita di tutte noi. Partiamo con 

Maid, una serie che arriva sulla piattaforma 
Netflix nel 2021 e che racconta una storia 
toccante fatta di spirito di sopravvivenza e di 
forza pura, che è estremamente attuale e in 

linea con gli episodi di violenza sulle donne 
sempre più dif fusi ai nostri giorni. Alex è 
una ragazza madre vit tima di violenza che 
non ha alcuna certezza nella vita se non sua 
figlia, unica ragione per la quale va avanti. 
Alex ha bisogno di ricominciare, di cambiare 
la propria vita. Così si trasferisce con la figlia 
in un rifugio e inizia a lavorare su sé stessa. 
La lotta per l’af fidamento della figlia e altri 
momenti bui saranno dif ficili da af frontare, 
ma Alex riuscirà a non annegare. Maid è 
una serie tv che non lascia indif ferenti, che 

quartiere apparentemente tranquillo e 
per fetto, dove sembra non accadere mai nulla, 
ma che dietro le quinte nasconde segreti, 
bugie, crimini e relazioni amorose proibite. 
Nello show sulle casalinghe di Wisteria Lane 
troviamo davvero di tutto. Le sorprese e i 
colpi di scena non mancano mai. Fortemente 
consigliato a chi ama i misteri, ma anche le 
risate. In questa serie assisterete a storie 
d’amore, famiglie problematiche, tradimenti, 
misteri, sfida tra classi sociali e molto altro 
ancora.

Ma andiamo ancora avanti con gli anni e 
facciamo una sosta nel 2011, con Revenge. 
È una serie che, mi rendo conto, potrebbe 
non piacere a tutti, ma che senza dubbio io 
ho adorato. Racconta la vendetta della bella 
Emily, che ha visto suo padre morire da 
innocente e vuole scoprire chi è stato causa 
della sua morte. Emily indaga, si infiltra tra 
personaggi facoltosi degli Hamptons, porta 
avanti la sua battaglia senza esclusione di 

colpi e, con l’estrema freddezza di chi non 
ha niente da perdere è pronta a sacrificare sé 
stessa per la verità.
Dello stesso anno uno show targato HBO che 
ho amato tantissimo, nonostante non proprio 
fedelissimo ai libri da cui è tratto, è Game of 
Thrones (il trono di spade in versione italiana) 
in cui i protagonisti non sono tutti personaggi 
femminili, ma che mi piace ugualmente 
segnalare per la presenza e l’importanza di 
alcune figure all’interno della serie. Tratta 
dai libri fantasy di George R.R. Martin, 
questo show racconta la lotta per il potere 
combattuta tra sette nobili casate in Westeros. 
Ma un pericolo incombe oltre la barriera che 
separa la civiltà dalle lande dell’estremo 
nord e i regni di Westeros dovranno unirsi 
per sopravvivere. Nel corso delle 8 stagioni 
sono state in particolare tre le donne, tra 
le tante presenti nel cast, a spiccare per la 
loro evoluzione e per l’importanza crescente 
acquisita all’interno dello show. Prima tra 
tutte Daenerys Targaryen, figlia di una casata 
in rovina, venduta come schiava sposa ad uno 
sconosciuto dal suo stesso fratello, che mira 
solo a riacquistare il potere perso dalla sua 
famiglia con ogni mezzo possibile. Sarà lei, 
invece, con le sue doti e la sua forza, il suo 
coraggio e la sua volontà a riportare in alto 
il nome della propria casata. Gli altri due 
personaggi femminili, che più di ogni altro 
hanno avuto un’evoluzione positiva nel corso 
delle stagioni, sono state le due sorelle Stark, 
Arya e Sansa. Diverse per natura, intraprendono 
strade dif ferenti per poi ricongiungersi. Arya, 
da sempre un maschiaccio, amante delle 
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mostra uno spaccato troppo vero e crudo per 
passare inosservata. È una storia che invita alla 
riflessione e fa aprire gli occhi.
Ultima ma non per importanza (solo per 
ordine cronologico), è la nuovissima uscita 
Netflix di questo novembre: Mercoledì. Che 
dire di questa serie se non che mi è piaciuta 
come poche? Le premesse erano già più che 
buone: alla regia un maestro come Tim Burton 
non poteva deludere. Si tratta della storia 
dell’iconico personaggio di Mercoledì Addams, 
la sadica, schiva e asociale figlia di Morticia 
e Gomez, membri della ormai famosissima 
Famiglia Addams. Mercoledì è una ragazzina 
che vive immersa nella tristezza, ama la 
solitudine ed evita il contatto con ogni altro 
essere umano. Viene mandata in una nuova 
scuola dopo aver combinato una marachella 
per vendicare suo fratello che è quasi costata 
la vita ad alcuni ragazzi. I genitori decidono di 
mandarla contro la sua volontà in una scuola 
per reietti, la Nevermore Academy, nella quale 
loro stessi erano stati studenti da giovani. 
Mercoledì non riesce ad ambientarsi e a trovare 
degli amici a causa del suo carattere duro e 
schivo, ma presto troverà la sua strada e tante 
persone che le vorranno bene. Tutto questo 

inserito in un contesto mystery fatto di segreti, 
bugie, investigazioni e omicidi da risolvere. Il 
personaggio principale è una ragazzina, una 
reietta e un’emarginata: una diversa. E per 
questa sua diversità bistrattata e maltrattata 
da chi non la comprende e per questo la 
teme. Anche in questa serie vengono toccati 
argomenti e situazioni di una certa importanza 
e di estrema attualità, che vengono esposti 
con estrema delicatezza e anche con un pizzico 
di ilarità che non fa mai male e che serve a 
rendere tutto più leggero e, perché no, forse 
più digeribile e assimilabile.
Con questa serie, l’ultima che ho visto ad oggi, 
concludo la carrellata delle mie serie tv con 
protagoniste donne, anche se per onestà devo 
dire che non è del tutto completa. Per evitarvi 
un tedioso e infinito ar ticolo in cui vi commento 
i miei show preferiti, ne ho scelti solo alcuni 
a titolo di esempio, così da poter figurare 
brevemente quella che è stata l’evoluzione 
positiva del personaggio femminile sul piccolo 
schermo. Qui sotto troverete una mia personale 
lista di consigli per altri show televisivi che 
hanno come protagoniste donne e che non 
sono state inserite nell’ar ticolo per i motivi già 
detti. Non mi andava però di lasciare indietro 
altre storie che mi sono piaciute moltissimo, 
così ve le suggerisco qui di seguito.

Cerchi una serie tv con protagoniste donne? Cerchi una serie tv con protagoniste donne? 

Leggi un po’ qui!

GhostWispererGhostWisperer
WandavisionWandavision

TrediciTredici
2 BrokeGirls2 BrokeGirls

Jessica JonesJessica Jones
GirlbossGirlboss

Una mamma per amicaUna mamma per amica
The CrownThe Crown

Handmaid’s TaleHandmaid’s Tale
The MarvelousMrsMaiselThe MarvelousMrsMaisel

Chiamatemi AnnaChiamatemi Anna
New GirlNew Girl

La Regina degli ScacchiLa Regina degli Scacchi
Self-made: la vita di Madame C. J. WalkerSelf-made: la vita di Madame C. J. Walker

BridgertonBridgerton
Grey’sAnatomyGrey’sAnatomy

Le Ragazze del CentralinoLe Ragazze del Centralino
 

Buona Visione!
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TTagliare in parti grosse i broccoli e metterli in una pentola con circa 1 / 1,5 litri agliare in parti grosse i broccoli e metterli in una pentola con circa 1 / 1,5 litri 
d’acqua.d’acqua.
La pentola da utilizzare sarà la stessa che verrà poi usata per cuocere la pasta. La pentola da utilizzare sarà la stessa che verrà poi usata per cuocere la pasta. 
Far bollire l’acqua e aggiungere 2 cucchiaini di sale cuocendo i broccoli per Far bollire l’acqua e aggiungere 2 cucchiaini di sale cuocendo i broccoli per 
circa 10/15 minuti. circa 10/15 minuti. 
Togliere i broccoli con un mestolo e sminuzzarli.Togliere i broccoli con un mestolo e sminuzzarli.
Nell’acqua rimanente dei broccoli aggiungere ancora un po’ di acqua, 1 Nell’acqua rimanente dei broccoli aggiungere ancora un po’ di acqua, 1 
cucchiaino di sale grosso e riportare a ebollizione. cucchiaino di sale grosso e riportare a ebollizione. 
Mettere la pasta a cuocere il tempo necessario finché non sarà cotta al dente. Mettere la pasta a cuocere il tempo necessario finché non sarà cotta al dente. 
Una volta scolata, lavarla subito sotto acqua fredda per fermare la cottura.Una volta scolata, lavarla subito sotto acqua fredda per fermare la cottura.
In una padella aggiungere 3 spicchi d’aglio, 3 foglie di salvia e 1 cucchiaio di In una padella aggiungere 3 spicchi d’aglio, 3 foglie di salvia e 1 cucchiaio di 
olio evo. olio evo. 
Far andare a fuoco lento per circa 3 minuti, il tempo di far insaporire l’olio.Far andare a fuoco lento per circa 3 minuti, il tempo di far insaporire l’olio.
Aggiungere i broccoli sminuzzati e 4-5 cucchiai di olive taggiasche insieme Aggiungere i broccoli sminuzzati e 4-5 cucchiai di olive taggiasche insieme 
con il loro olio. Lasciare sul fuoco per altri 5 minuti mescolando lentamente. con il loro olio. Lasciare sul fuoco per altri 5 minuti mescolando lentamente. 
Aggiungere la pasta e cuocere per 5 minuti a fuoco medio, facendola Aggiungere la pasta e cuocere per 5 minuti a fuoco medio, facendola 
amalgamare ai broccoli e le olive.amalgamare ai broccoli e le olive.
Una volta ultimata la cottura togliere la padella dal fuoco, aggiungere la Una volta ultimata la cottura togliere la padella dal fuoco, aggiungere la 
feta greca sbriciolata mescolando delicatamente fino ad integrare tutti gli feta greca sbriciolata mescolando delicatamente fino ad integrare tutti gli 
ingredienti.ingredienti.

Ingredienti per 3 persone:

• 300 gr di fusilli
• 200 gr di feta greca
• 600 gr di broccoli
• 4-5 cucchiai di olive 

taggiasche
• 3 spicchi d’aglio
• 3 foglie di salvia
• sale

a cura di Alda Rapo e Franco Miglinoa cura di Alda Rapo e Franco Miglino

Pasta Con Broccoli
Feta Greca

e Olive Taggiasche
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Contest
Penna e Calamaio

Largo agli scrittori

Il Contest che vi abbiamo proposto nel numero scorso ha dato ottimi frutti. 

In tanti ci avete scritto proponendo le vostre mini storie. Scegliere non è stato facile. 
Avete scritto di gatti, cani, pappagalli e persino di animali inventati che abitano solo nella 
vostra fantasia!! Il mini racconto che ci è piaciuto di più è “Bolle d’aria” scritto dalla nostra 
Giovanna. Lo pubblichiamo qui sotto.

Aveva la faccia di una che voleva solo chiudere la valigia, 
infilare le sneakers, prendere il cappello di paglia e partire. 
Nulla sembrava interessarle, neanche lo stato dell’acqua nel 
quale galleggiavo. “Ma non lo vedi che sono cresciute le alghe?” 
Cercavo di mandarle messaggi dimenandomi veloce. Una volta, 
questa finta scatola, era trasparente. Oggi le pareti sono opache 
e una sorta di pulviscolo lattiginoso è attaccato dal basso verso 
l’alto e viceversa.“Ehi, mi senti?? Che ne dici di darmi una 
pulitina prima di partire? La Signora Rosa ha due gatti. Di pesci 
come me sa solo che faccio bolle d’aria.”
Niente. Lei camminava avanti e indietro come se volesse lasciare 
un solco nel pavimento. La guardavo smarrito ma capii che mi 
amava quando la vidi controllare il cibo che mi aveva comprato. 
Quello con i gamberetti: il mio preferito. 

E adesso, ecco la proposta “penna e calamaio” per questo numero. 

Sapete cos’è un tautogramma? Sembra uno scioglilingua ma è un componimento dove 
tutte le parole, ma proprio tutte le parole che compongono lo scritto, devono iniziare con 
la stessa lettera. Sì, sì…avete capito bene. Tutte le parole devono iniziare con la stessa 
lettera. Liberate la fantasia e permettetemi un consiglio: trovate una lettera che vi piace e 
lavorate con quella. 

Potete inviare l’esercizio del tautogramma alla mail: 
giornalinoteatripossibili@gmail.comgiornalinoteatripossibili@gmail.com 

Riceverete correzioni e suggerimenti di scrittura. Il brano che verrà giudicato più 
rispondente all’esercizio, verrà pubblicato sul numero successivo (con autorizzazione 
dell’autore).

a cura della Redazione
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