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Nuovo tour

De Sfroos l’11 maggio
al Dal Verme di Milano
L’11 maggio il cantautore e scrit-
tore lariano Davide Van De Sfroos
(foto) festeggerà il giorno del suo

compleanno insieme ai fan e al pub-
blico che da sempre lo segue e lo so-
stiene con un concerto esclusivo al
Teatro Dal Verme di via San Gio-
vanni sul Muro 2 a Milano, alle 21.
L’evento sarà l’anteprima ufficiale
del tour 2020. Le prevendite del con-
certo saranno disponibili dalle 10 di
oggi sul circuito www.ticketone.it
e sul circuito interno del teatro.

Libri Burton l’esploratore nel romanzo di Giorgio Albonico
Giovedì alla Ubik la biografia del diplomatico inglese edita da Brioschi

(l.m.) Esploratore, traduttore,
diplomatico, orientalista.
Difficile raccontare in breve
una vita letteralmente da ro-
manzo, quella di Richard
Francis Burton (Torquay, 19
marzo 1821 - Trieste, 19 ottobre
1890). Ci ha provato Giorgio
Albonico (nella foto), scrittore
comasco e fondatore del pre-
mio letterario internazionale
“Città di Como” alla settima
edizione, che racconta in una
avvincente biografia roman-
zata la vicenda di questo per-
sonaggio più unico che raro. Il
suo libro si intitola Attraverso
i mondi ed è edito a Milano da
Brioschi. Viene presentato in
anteprima giovedì 5 dicembre
alle 18 alla libreria “Ubik” di
piazza San Fedele 32 a Como.

~
Il concorso letterario
Nel bando una sezione
per le autobiografie
ed è in arrivo un corso
di scrittura creativa

Ingresso libero.
La ricostruzione della vita

avventurosa di Richard Fran-
cis Burton è affidata alla sua
voce narrante, l’ex console
britannico di Damasco e Trie-
ste, mitico viaggiatore alla
scoperta delle sorgenti del Ni-
lo, che rievoca una lunga vita
di peripezie,

«La vita degli esploratori mi
affascina. Avrei voluto farla
anch’io, fossi nato nell’800»,
confessa Albonico che per rea-
lizzare questo libro si è docu-
mentato a lungo sugli scritti
di e su Burton. Un anno circa
di studio. Due libri di Burton
sono nel catalogo dell’editrice
Ibis di Como e Pavia, L’oriente
islamicoeViaggio a Medina e al-
la Mecca. Il viaggio è un tema

caro ad Albonico, lettore ap-
passionato di Erodoto e dei re-
portages di Ryszard Kapu-
scinski: «Ci arricchisce ed è
fonte di ricordi che rimangono
indelebili - dice - Il mio Burton
si avvicina al Pericle che ho
raccontato in un precedente
romanzo: pur con esperienze
ed epoche differenti, ambedue
rievocano la propria vita in
prossimità della morte».

Il bando della settima edi-
zione del vostro premio lette-
rario è online: novità? «Ci sarà
una sezione dedicata all’auto -
biografia e proporremo un
corso di scrittura creativa, ol-
tre all’opportunità per gli au-
tori di avere schede di valuta-
zione delle proprie opere a cu-
ra di editor qualificati».

Iniziativa del Lions

Premi a quattro studenti eccellenti
Da venticinque anni il Lions Club Como Host, di
cui è presidente Giorgio Albonico, premia studenti
eccellenti iscritti ai corsi di studio delle sedi
comasche degli atenei (Università dell’Insubria,
Politecnico di Milano e Conservatorio).
Quest’anno, con uno stanziamento di 3.000 euro in
un incontro nella Sala Bianca del Teatro Sociale,
sono stati premiati Camilla Polvara del corso di
laurea magistrale in matematica dell’Università
dell’Insubria, Osmani Rifat (albanese) del corso di
laurea in ingegneria informatica del Politecnico di
Milano ed ex-aequo Lorenzo Orsenigo e Teo Luca
Rossi del Conservatorio di musica.

Per Natale
P re v e n d i t e
già aperte per
“Lo schiaccianoci”
di domenica
8 dicembre: sono
previsti tre spettacoli
alle 11, alle 15.30
e alle 17.30. I biglietti
possono essere
acquistati sul sito
della compagnia
t e a t ro i n c e n t ro . c o m
o al Lucernetta

Teatro, passione travolgente
da Brachetti a Barbablù
Guerritore a Chiasso per l’omaggio a Brecht

Sopra, Arturo
Brachetti e, a lato,
una scena
de “Lo schiaccianoci”
in arrivo a Como.
A destra, la facciata
del Cinema Teatro
di Chiasso

Cresce sul Lario la voglia di tea-
tro, con tante occasioni da non
perdere. A cominciare dall’atte -
so ritorno di Arturo Brachetti
che propone lo spettacolo The
Legend of quick-change. Il grande
maestro del trasformismo in-
ternazionale è al Teatro Sociale
di Como in collaborazione con
l’agenzia “MyNina Spettacoli”
giovedì 5 e venerdì 6 dicembre al-
le 20.30. Magia e illusione ma an-
che tanta abilità nell’arte di
Brachetti, che come regista e di-
rettore artistico mescola sa-
pientemente trasformismo, co-
micità, giochi di luci e ombre,
amalgamandoli con tanta poe-
sia. Nello spettacolo interpreta
ben 60 nuovi personaggi in una
pirotecnica girandola teatrale
di un’ora e mezzo.

Spazio a una capolavoro del
teatro del XX secolo poi sabato
alle 20.30 al Cinema Teatro di via
Dante a Chiasso dove Monica
Guerritore è protagonista e re-
gista di L’anima buona di Sezuan
di Bertolt Brecht (proposto nel-
la traduzione di Roberto Me-
nin), pièce ispirata all’edizione
di Giorgio Strehler del 1981.

«Nell’Anima buona c’è tutta la
tenerezza e l’amore per gli esseri
umani costretti dalla povertà e
dalla sofferenza a divorarsi gli
uni con gli altri ma sempre rac-
contati con lo sguardo tenero e
buffo di chi comprende - dice Mo-
nica Guerritore - In questi anni
durissimi solo il teatro può rac-
contarci dal di dentro, renden-
doci consapevoli delle maschere
ringhianti che stiamo diventan-
do. Mettere in scena la meravi-
gliosa parabola di Brecht ri-
sponde alla missione civile e po-
litica del mio mestiere. Teatro
civile, politico, di poesia».

Teatro civile protagonista an-

che della lunga tournée di “Bar -
bablù 2.0”, con Laura Negretti e
Alessandro Quattro, lavoro con-
tro la violenza di genere in scena
alle 21 del 6 dicembre al Teatro
San Francesco di Appiano Gen-
tile e poi la sera seguente, alla
stessa ora, al “Mulino” di Fino
Mornasco. «Per raccontare il
nostro Barbablù abbiamo scelto
il “thriller”, il genere del miste-
ro per eccellenza, per scanda-
gliare quello che per certi versi
rimane davvero un mistero do-

loroso, una zona oscura della so-
cietà ancora tutta da risanare.
Di che cosa si nutre ancora, nei
tempi del progresso e delle pari
opportunità, quell’incantesimo
che ancora affossa volontà e ra-
gione e trasforma le donne in
vittime?» si chiede Laura Ne-
gretti.

Spazio alla fiaba, anche in que-
sto caso un classico, domenica 8
dicembre con tre repliche alle 11,
alle 15.30 e alle 17.30 al Lucernet-
ta di piazza Medaglie d’Oro a Co-
mo con la compagnia “Teatro in
Centro” che presenta Lo schiac-
cianoci, spettacolo di Natale con
Massimiliano Angioni, France-
sco Saitta, Laura Cairoli, Sarah
Paoletti, Davide Basoli e Chiara
Duvia per la regia di Ester Mon-
talto. Lo spettacolo si basa sulla
famosissima favola Lo schiaccia-
noci e il Re dei Topi di Hoffmann,
con le musiche di Piotr Il’icCia -
jkovskij.

A sinistra, l’attrice
comasca Laura
Negretti in una scena
della pièce Barbablù
2.0, una storia
di violenza domestica
che ha superato
le cento repliche
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Saperi e sapori

I risotti di Magni
alla libreria Ubik
Il risotto giallo alla milanese, cibo di no-
bili origini che potevano permettersi solo
le persone agiate, è protagonista del nuo-

vo libro del giornalista e scrittore erbese
Emilio Magni (nella foto) “El risott cun
l’unda”, edito da Mursia (il nono libro
pubblicato da questa casa editrice), per la
collana “Golosia”. Magni rivela che il ve-
ro risotto alla milanese deve essere ser-
vito con l’onda, ovvero non deve essere né
troppo asciutto, tantomeno brodoso. Il li-
bro sarà presentato domenica 24 novem-
bre alle 17 alla libreria Ubik di Como.

Violenza di genere, scende in campo il Sociale
Lunedì in Sala Bianca “Barbablù 2.0. I panni sporchi si lavano in famiglia”

~
L’impotenza
Alla fine
vengo
travolta dalle
lacrime. Non
è sofferenza
o dolore,
è frustrazione

~
Il muro
Non dovrebbe
esistere
nelle donne la
convinzione
di essere
sempre
colpevoli

“Barbablù 2.0. I panni sporchi si la-
vano in famiglia”, in scena il 25 no-
vembre alle 20.30 in Sala Bianca, è
una pièce che ha già avuto oltre un
centinaio di repliche in quattro an-
ni. Il testo è di Magdalena Barile,
con Laura Negretti e Alessandro
Quattro in scena per la regia di
Eleonora Moro.

È uno spettacolo di teatro civile
che affronta una tematica sociale di
forte attualità come la violenza sul-
le donne e in modo particolare la
violenza domestica, psicologica e
fisica. Andrà in scena in una parti-
colare ricorrenza, nella “Giornata
mondiale per l’eliminazione della
violenza contro le donne”,

Negretti, come donna e come at-
trice, che cosa si prova a leggere
tanti fatti di cronaca legati alla vio-
lenza di genere ?

«La mia sensazione prevalente è
di una grandissima frustrazione e
impotenza, è una marea montante
contro cui non si può fare nulla.
Trovo emblematico l’atteggiamen -
to del pubblico di fronte alla scena
finale di Barbablù 2.0 in cui vengo
travolta dalle lacrime. Alla fine
molti spettatori mi chiedono se sia-
no lacrime di sofferenza o dolore,
ma quando mi trovo a rispondere su
Facebook o di persona dico loro che
sono appunto lacrime di frustrazio-
ne, la stessa che provo leggendo tan-
ti fatti di cronaca. Come se fossi co-
stretta a indossare una camicia di

forza, come se una donna arrivasse a
un punto di non ritorno».

Secondo lei, nella nostra società
abbiamo fatto l’abitudine alla vio-
lenza sulle donne?

«Fa purtroppo parte di un retag-
gio viscerale di origine patriarcale
di cui l’emblema lampante è un fat-
to storico, almeno in Italia: il delit-
to d’onore è stato derubricato dal
codice penale nel 1981, cioè l’altroie -
ri. Siamo assuefatti, e il problema è
come fare a disintossicarsi da un si-
stema che vede la donna oggetto di

proprietà dell’uomo, di cui l’uomo
può fare qualsiasi cosa».

Può bastare di fronte a questo
muro di gomma una giornata sola
contro tale marea montante?

«Lo spettacolo può e deve essere
fatto in qualsiasi periodo dell’anno.
Ci sono stati direttori di teatro e as-
sessori alla cultura coraggiosi che
lo hanno programmato durante la
stagione estiva quando si crede che
debbano prevalere le cose più legge-
re. Ma la maggior parte delle repli-
che si concentrano tra metà ottobre

e metà dicembre. Appunto quando
ricorre la Giornata contro la vio-
lenza sulle donne del 25 novembre.
Per fortuna c’è una giornata come
questa, se ne sentiva il bisogno, ma
le donne vengono massacrate ogni
giorno dell’anno e non possiamo di-
menticarlo mai.»

Per abbattere il muro uomini e
donne che cosa devono fare?

«Se si potesse fare una piramide,
in cima ci sarebbe la violenza, alla
base invece la discriminazione di
genere. Se io uomo ti considero me-
no di me, non ci metto molto a fare
quei gradini che portano alla cima.
Per una vera svolta non dovrebbe
esserci una mentalità maschilista
né una mentalità “veterofemmini -
sta”, e non dovrebbe esserci, secon-
do me, da parte delle donne la con-
vinzione di essere sempre colpevoli.
Ecco cosa potrebbe scalfire la situa-
zione».

La scuola può fare molto?
«Tantissimo perché i ragazzi di

oggi sono gli uomini di domani e
non è mai troppo presto spiegare
quanto male un uomo può infligge-
re a una donna. Aggiungo che per
me la replica di Como è importan-
tissima, abbiamo superato le 100 re-
pliche per questo lavoro e mi fa pia-
cere che dopo tanto girare final-
mente torniamo a casa, È uno spet-
tacolo cui teniamo in modo partico-
lare».

L.M.

Laura Negretti e Alessandro Quattro in scena per la regia di Eleonora Moro in Barbablù 2.0

Concerti Fabi torna a suonare a Lugano, sul palco il 3 aprile
Appuntamento allo Studio Foce con l’album “Tradizione e tradimento”

AL COLLEGIO GALLIO
Aristotele e il male
Frutto della collaborazione tra
il circolo culturale “Il paguro”
e la sede comasca
dell’Associazione Italiana
Cultura classica è la
presentazione del volume di
Arianna Fermani sul concetto
di male in Aristotele. L’autrice
dialogherà con Gianfranco
Giudice e Dario Zucchello
venerdì 22 novembre alle 21
nell’Aula Pigato del Collegio
Gallio di via Gallio a Como.

INCONTRI
Valle Intelvi, il libro
Presentazione del libro “Valle
Intelvi. Paesaggio, storia,
curiosità” venerdì 22 novembre
alle ore 18.30 alla galleria
d’arte “Art Company” di via
Borgo Vico 163 a Como.
Interverranno la professoressa
Rosa Maria Corti e il professor
Giorgio Terragni, che sono gli
autori dei testi del volume. La
conferenza sarà accompagnata
dalla proiezione dalle immagini
di Enzo Pifferi.

FLASH
Il 3 aprile, a distanza di oltre
tre anni dal suo ultimo con-
certo a Lugano, Niccolò Fa-
bi torna in Ticino per un’u-
nica data in occasione del
nuovo tour europeo: appun-
tamento imperdibile allo
Studio Foce di Lugano in
via Foce.

Niccolò Fabi nelle prossi-
me settimane sarà in tour in
Italia nei principali teatri
della Penisola e presenterà
al pubblico “Tradizione e
tradimento”, il nono disco
in studio da solista.

Scritto e registrato tra
Roma e Ibiza, il disco è frut-
to di un lavoro corale che ve-
de alla produzione artistica
lo stesso Fabi insieme a Ro-
berto Angelini e Pier Corte-
se, storici amici e compagni
di viaggio e di palco. È un di-
sco che parla di scelte, in
primis quella di fare arte
sulla base di un’ispirazione
e da una necessità. Altri te-
mi sono il conflitto e il cam-
biamento, ossia le sfide che,
come suggerisce il titolo,
ognuno di noi ha di fronte
quando da un lato deve ri-
spettare una tradizione e
dell’altra tradire le proprie
radici per rompere gli indu-
gi e guardare aventi secondo
inedite prospettive.

A tratti è un disco dolente
ma non statico, l’opera di un
uomo in movimento, nel co-
stante tentativo di essere
all’altezza del proprio gu-
sto. Anche musicalmente si
percepisce il desiderio di
provare a parlare un lin-
guaggio diverso, meno cal-
do e analogico e più taglien-
te e digitale. In questo senso
“Tradizione e tradimento”,
partito per voler essere un
disco molto elettronico, è
anche la cronaca di un falli-
mento e allo stesso tempo di
una conferma di una identi-
tà forte.

Nella sua versione finale
l’utilizzo dell’elettronica
non risulta una scelta stili-
stica di genere, ma un colo-
re, una temperatura, una
corrente fredda in un mare
caldo. Simbolica forse in
tutto questo è la canzone
“Amori con le ali”, una pic-
cola ode al movimento, ai
mezzi, ai desideri e alle per-
sone che lo generano, in cui
una chitarra acustica dialo-
ga con l’arpeggiatore di un
synth a rappresentare, an-
che a livello sonoro, questo
bilanciamento degli oppo-
sti che è la cifra del disco.Niccolò Fabi si appresta a tornare sulle scene con il nuovo “Tradizione e tradimento”

Iniziative

Amarcord in Pinacoteca, Radice fa riscoprire i volti di Camerlata
Nell’ambito della mostra dedicata
a Mario Radice in Pinacoteca,
l’assessorato alla Cultura del
Comune di Como ha raccolto
materiali privati - foto, racconti,
aneddoti, ricordi, testimonianze -
legati alla edificazione della
fontana di Camerlata negli anni ’60,
coinvolgendo tutti coloro che
hanno legato un momento della

loro vita alla fontana
monumentale. La ricerca ha avuto
lo scopo di coinvolgere
direttamente la comunità
attraverso il racconto di una fase
storica significativa della città.

Il Comune ha coinvolto per
valorizzare questi materiali gli
studenti dell’istituto “Paolo
Carcano” di Como, Tre classi

quarte (G1, G2 e G4) hanno proposto
titoli, testi, rielaborazioni grafiche,
interpretazioni, ricerche e
approfondimenti. L’esito del loro
lavoro sarà in mostra da oggi 19 a
domenica 24 novembre all’ingresso
della Pinacoteca civica di Palazzo
Volpi. La mostra è aperta da oggi a
domenica, orario 10-18, ingresso 4/2
euro.
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Albavilla
“Esodo” di Cristicchi in scena per gli Alpini
Il 15 febbraio, alle 21, al Cineteatro della Rosa di Albavilla, per
il 95esimo di fondazione degli Alpini, andrà in scena lo spet-
tacolo Esodo di Simone Cristicchi. Racconto ideato e scritto
dallo stesso Cristicchi, con Jan Bernas, narra la triste vicen-

da dell’esodo delle popolazioni istriane avvenuto dopo i tra-
gici fatti delle Foibe. Il racconto fa rivivere le vicende av-
venute nel 1947 dopo la fine della Seconda guerra mondiale,
con le rappresaglie effettuate dalle truppe del maresciallo Ti-
to. Cristicchi passa con elevata capacità e disinvoltura dalla
recita al canto, rendendo alta dignità alle vicende individua-
li, ai casi più drammatici, dando forte senso a fatti e persone
rappresentate. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Teatro
e spettacoli

Le cronache riferiscono or-
mai quotidianamente di ca-
si di violenza domestica.
L’attrice Laura Negretti
non ci sta e reagisce con la
forza taumaturgica dell’ar -
te drammatica e della paro-
la, portando da tempo in
tour il suo spettacolo Barba -
blù 2.0. I panni sporchi si la-
vano in famiglia. Una replica
è il 16 febbraio alle 21 a Bul-
garograsso nel Salone del-
l’Oratorio in piazza Risorgi-
mento (alle 19.30 apericena
con offerta da 10 euro, a se-
guire alle 20.30 lo spettacolo
con ingresso libero), La piè-
ce è stata scritta da Magda-
lena Barile e vede in scena
con Laura Negretti l’attore
Alessandro Quattro, la re-
gia è di Eleonora Moro. Bar -
bablù 2.0 è uno spettacolo di
teatro civile che affronta
con lo stile della prosa con-
temporanea una tematica
sociale di forte attualità co-
me la violenza sulle donne e
in modo particolare la vio-

lenza domestica. Barbablù
2.0 non è solo la storia di un
marito violento e delle con-
seguenze delle sue azioni,
ma anche e soprattutto la
storia di un viaggio nella te-
sta di una donna. Uno spet-
tacolo che inizia con atmo-
sfere molto comedy che len-
tamente scivolano nel thril-
ling, per chiudersi poi con
un finale sorprendente.

Ancora teatro dalla parte

di lei, il 15 febbraio alle 20.30
nel salone Musa dell’istitu -
to Carducci di viale Caval-
lotti 7 a Como, con A Como
appena ieri... avevo sempre fa-
me tratto dal libro di Licia
Badesi con adattamento
teatrale, ricerca immagini
e regia di Miriana Ronchetti
che è in scena con Corrado
Bega, Carlo Migliore, Ema-
nuele Salvadè, Laura Catel-
li, Marco Wenk, Mariatere-
sa Carminati e Veronica Mi-
nesso.

Il volume è una ricogni-
zione nella cronaca quoti-
diana, attraverso le testi-
monianze di chi ha vissuto a
Como dal Dopoguerra al-
l’avvento del Boom econo-
mico, con l’intento di fissa-
re la memoria collettiva su
ciò che fu, nei semplici gesti
della vita di tutti i giorni, un
periodo tanto delicato e
denso di speranze e di fati-
che per l’intera comunità.
Ingresso con contributo li-
bero.

Eventi Miriana Ronchetti al Carducci di Como con la Storia al femminile

Teatro antiviolenza a Bulgarograsso
Laura Negretti torna in scena con il suo “Barbablù 2.0”

Teatro dialettale
Teatro Nuovo, via Lissi 9 - Como
16 febbraio ore 21 ingresso: 10 euro
Info: 031-590744 e
w w w. t e a t ro n u o v o re b b i o . i t

Va in scena la commedia dialettale
Minga sempre i corni fan maal a cura
della compagnia teatrale “I
Ruzanivul” di Cucciago.

Cabarettificio
Teatro San Teodoro, via Corbetta 7 - Cantù
15 febbraio ore 21 ingresso: 10/5
euro Info: www.teatrosanteodoro.it

Il Cabarettificio è un “laboratorio
artigianale” in cui artisti noti e meno
salgono sul palco del Teatro San
Teodoro con i loro strumenti del
mestiere per avvitare e piallare
trovate comiche. Ci saranno artisti
come Raffaele D’Ambrosio, Omar
Fantini, Gigi Rock, Herbert Cioi,
Rubes Piccinelli, Fabio Di Dario,
Omar Pirovano, Vincenzo Albano,
Robin Scheller, Alberto Vitale… e
tanti altri comici, tutti condotti da
Alessio Parenti. Il Cabarettificio è
ormai un appuntamento fisso per il
Teatro San Teodoro e per tutta la
città di Cantù. In questo secondo
appuntamento tante risate, tanti
ospiti e anche qualche sorpresa.

Renato Mannheimer al Sociale
Club Soroptmist, Sala Bianca, piazza Verdi
20 febbraio ore 19.45 ingresso a inviti
Per informazioni e prenotazioni chiamare il
numero 328.49.24.134

Mercoledì 20 febbraio alle ore 19.45
si terrà presso la Sala Bianca del
Teatro Sociale di Como la conviviale
del Soroptimist International d’Italia
Club di Como che avrà come
argomento “Europa ed elezioni
e u ro p e e ”. Ospite e relatore della
serata sarà il sociologo e
sondaggista Renato Mannheimer
che interverrà esponendo il suo
punto di vista in merito.

Attività per bambini e ragazzi
Centro Artificio, piazzolo Terragni - Como
16 febbraio ore 14.30 ingresso libero

Atelier di sartoria per bambini al
Chiostrino Artificio di Como. Si potrà
creare con ago e filo, per bambini dai
9 ai 13 anni, a cura di
AssociazioneLuminanda. E alle 17
laboratorio creativo tra arte, poesia,
disegno e musica, dai 15 ai 30 anni.

DA NON PERDERE

A sinistra e sotto,
Laura Negretti e
Alessandro Quattro
in scena nello
spettacolo Barbablù
2.0: non solo la storia
di un marito violento
e delle conseguenze
delle sue azioni, ma
anche e soprattutto
la storia di un viaggio
nella testa di una
donna

Dritto al cuore
“Barbablù 2.0” p ro v a
a narrare la violenza
domestica, quella più
diffusa e meno visibile
perché si consuma tra le
pareti della propria casa
ed arriva dalle mani di
chi dovrebbe amarti e
accarezzarti e invece
ti annienta non solo
fisicamente ma anche
psicologicamente
e moralmente

L’ispirazione
Il volume di Licia
Badesi racconta la
Como postbellica
e va in scena
in viale Cavallotti
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TEATRO IMPEGNATO
L’urlo silenzioso delle donne ferite
in una pièce contro la violenza domestica
Laura Negretti porta in Sala Bianca l’emozionante “Barbablù 2.0”

Barbablù 2.0. I panni sporchi si la-
vano in famiglia in scena il 25 no-
vembre alle 20.30 in Sala Bianca è
una pièce che ha già avuto 200 re-
pliche in quattro anni. Il testo è di
Magdalena Barile, con Laura Ne-
gretti e Alessandro Quattro in
scena per la regia di Eleonora Mo-
ro. È uno spettacolo di teatro ci-
vile che affronta una tematica so-
ciale di forte attualità come la
violenza sulle donne e in modo
particolare la violenza domesti-
ca, psicologica e fisica.

«Abbiamo deciso di partire dal-
l’archetipo della famosissima fa-
vola di Barbablù - dice l’attrice
comasca Laura Negretti - scardi-
nando però il punto di vista e ag-
giornando tutto al XXI secolo; la
prima scelta è stata quella di am-
bientare il lavoro in una ricca
provincia del nord di questo Pae-
se, evitando l’alibi della povertà,
della dislocazione geografica e
dell’ignoranza. Un mondo all’ap -
parenza di assoluta armonia, di
fiaba appunto, dove dietro le por-
te regnano meccanismi implaca-
bili di violenza e sudditanza psi-
cologica. Per raccontare il nostro
Barbablù abbiamo scelto il
“thriller”, il genere del mistero

per eccellenza, per narrare e
scandagliare quello che per certi
versi rimane davvero un mistero
doloroso, una zona oscura della
società ancora tutta da risanare.
Di cosa si nutre ancora, nei tempi
del progresso e delle “pari oppor-
tunità” di cui tanto si parla, quel-
l’incantesimo che ancora affossa
volontà e ragione e trasforma le
donne in vittime?».

Un viaggio dalla parte di lei:
«Barbablù 2.0 non è solo la storia
di un marito violento e delle con-
seguenze delle sue azioni, ma an-
che e soprattutto la storia di un
viaggio nella testa di una donna.
La ricerca di un’identità forte
che si è persa, sfilacciata fra vio-
lenze e soprusi che sono diventati
la norma. Come in un giallo, la
protagonista si troverà a rico-
struire la dinamica di un omici-
dio, il suo, arrivando alla consa-
pevolezza finale e terribile di es-
serne stata complice».

«Sono felicissima che arrivi a
Como questo spettacolo cui ten-
go moltissimo come attrice e co-
me donna e che andrà in scena
proprio nella “Giornata mondia-
le contro la violenza di genere”»
aggiunge Negretti che con la sua

compagnia “Teatro in mostra” fa
poker con questa tappa al Socia-
le, dove ha già recitato in Un amo-
re di zitella dal libro di Andrea Vi-
tali,OccidOrientedi Hamid Ziara-
ti e In arte Liala di Marco Filatori.
«Vogliamo soprattutto scardina-
re - prosegue - un luogo comune
fastidiosissimo, quello secondo il
quale le donne vengono massa-
crate solo in contesti sociocultu-
rali degradati. No, è un fenomeno
trasversale, e infatti la famiglia
in scena ha un reddito medio-al-
to, è apparentemente felice ed
equilibrata: lui dirigente, lei ca-
salinga con una bella villa in un
territorio simile alla nostra
Brianza. E volutamente la vio-
lenza non è esibita. Si dà voce a
quell’oppressione silenziosa e in-
visibile che le donne fanno tanta
fatica a riconoscere: non lascia li-
vidi se non nell’anima. Lei si ac-
corgerà in questa discesa agli in-
feri di essere solo in apparenza
donna perfetta e amorevole: in
realtà è solo un guscio vuoto nelle
mani del carnefice, di cui è invo-
lontariamente complice».

E il pubblico come reagisce? «Si
tratta di uno spettacolo ad altis-
simo impatto emotivo, in media

~
L’attrice
Si tratta
di uno
spettacolo
ad altissimo
impatto
emotivo,
è catartico

A destra e sopra, due
momenti di Barbablù
2.0. I panni sporchi
si lavano in famiglia,
spettacolo in scena
il 25 novembre
prossimo alle 20.30
in Sala Bianca
con Laura Negretti
e Alessandro Quattro
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al termine almeno un terzo degli
spettatori finisce singhiozzando.
Ti prende allo stomaco, direi che
è catartico, per molti è una espe-
rienza liberatoria. Molte donne
mi abbracciano singhiozzando,
ed è una consolazione sapere che
il teatro può contribuire a cam-
biare il mondo, anche solo per una
persona sola. A casa dopo lo spet-
tacolo mi arrivano tanti messag-
gi su Internet, che mi conferma-
no quanto sia capace questo lavo-
ro di smuovere qualcosa dentro le
persone. E mi spalancano anche
vissuti sconvolgenti. Io stessa ne
risento, anche se non ho l’abitu -
dine di portarmi il lavoro a casa.
Sono tutta lividi. Nel finale spes-
so piango, e tutti pensano che sia-
no lacrime di dolore, di liberazio-
ne. No, sono di impotenza, perché
alla fine percepisco il senso di
claustrofobia che possono vivere
donne come quelle che raccontia-
mo. Lo spettacolo mi è servito:
ora sono molto più sensibile, so
riconoscere i campanelli di allar-
me che in una donna possono es-
sere già sintomi inconsapevoli di
una violenza in corso. Quello che
molte non sanno ammettere».

Lorenzo Morandotti

NOTE D’AUTORE
Torna la maratona jazz
Enrico Intra protagonista il 29 febbraio
Un luogo magico, il
Sociale, con la sua ottima
acustica, anche per gli
appassionati di jazz: qui si
esibì il celebre pianista
Michel Petrucciani, sia in
solo che in trio, grazie
all’impegno degli
appassionati comaschi che
lo invitarono, da Edmondo
Canonico al compianto
Alberto Barelli che fu
assiduo collaboratore del
nostro giornale e di
Espansione Tv. L’anno
scorso si è esibito Fabrizio
Bosso, trombettista di
fama mondiale. Torna
anche quest’anno un
appuntamento molto
atteso dagli appassionati
di questo genere musicale,
ossia la maratona
notturna. Sarà sabato 29
febbraio e si intitolerà La
lunga notte jazz del Teatro
Sociale, un evento giunto
alla terza edizione che
conferma l’apertura
internazionale del teatro
comasco con il
gemellaggio con la vicina
Chiasso, ospite da anni di
un prestigioso festival
jazzistico. La notte al
Sociale partirà alle ore
20.30 con un trio di

eccezione formato da
Enrico Intra, pianista di
fama mondiale che
consoliderà la sua
pluriennale collaborazione
con il conservatorio
“Giuseppe Verdi” di Como
suonando con Carlo
Balzaretti e Maurizio
Franco. Questo concerto
sarà di fatto l’anteprima
del 23° Festival di cultura e
musica jazz di Chiasso che
andrà in scena dal 12 al 14
marzo nella città di
confine. Al Sociale, dopo il
concerto di Intra, dalle ore

22.30 fino a notte inoltrata
ci sarà la consueta
animata jam session,
quest’anno a cura del
Conservatorio di Como e
della Scuola Civica di
Milano. Sarà una lunga
notte dedicata al jazz, una
consuetudine attesa, che si
svolge nelle diverse sale del
teatro: improvvisazioni,
echi dai diversi repertori,
nuances contemporanee,
contaminazioni e ritmi. La
jam session verrà curata
dagli studenti dei due
istituti coinvolti.

Il Trio di Donato Matola nel 2018 durante l’esibizione nel sottopalco del Sociale
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L ’ attrice comasca Laura Negretti 
è in piena attività. Sarà infatti 
impegnata sino al 17 marzo 

2018 con innumerevoli recite che 
toccano le più svariate località: 
Caronno Pertusella, Colico, Limbiate, 
Ascona, Castellanza, Canzo, Arosio 
e Balerna. Quattro le pièce teatrali di 
novembre e dicembre. Il 23 novembre 
(ore 21), nel teatro Giuditta Pasta 
di Saronno, verrà rappresentato 
“Angeli” (drammaturgia di Marco 
Filatori, regia di Eleonora Moro), liberamente ispirato 
al romanzo “Amabili resti” di Alice Sebold. Affronta con 
grande delicatezza e pudore una tematica sociale di 
drammatica attualità: la violenza sui minori. In cinque 
anni “Angeli” è stato portato in oltre duecento scuole e 
considerato un progetto meritevole di divulgazione per 
la rilevante valenza sociale della tematica trattata oltre 
che per la funzione di educazione alla prevenzione degli 
abusi. 
Il 26 novembre (ore 16.30), nell’”Atrio” di via Volta a 
Lurate Caccivio (ex scuola media), si terrà “Barbablù 
2.0” con drammaturgia di Magdalena Barile e regia di 
Eleonora Moro. Narra la violenza domestica, quella 
più diffusa e meno visibile poiché si consuma fra le 
pareti della propria casa e arriva dalle mani di chi 
dovrebbe amarti e accarezzarti e invece ti annienta sia 

fisicamente sia psicologicamente 
e moralmente. E’ sostanzialmente 
l’archetipo della famosissima favola di 
“Barbablù” aggiornato al XXI secolo. 
Il 2 dicembre (ore 21), presso il Teatro 

“Il Mulino” di Fino Mornasco, si terrà “Il divorzio” 
(drammaturgia di Magdalena Barile e regia di Luca 
Ligato). Vuole essere un omaggio teatrale al cinema 
italiano e alla commedia tra le commedie: “Divorzio 
all’italiana” di Pietro Germi. Un capolavoro di comicità 
conosciuto in tutto il mondo, grazie al quale l’Italia vinse 
il Festival di Cannes nel 1962 come miglior commedia e 
ottenne l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale. 
Film che diede origine alla “commedia all’italiana” oltre 
che un ironico e godibilissimo ritratto della mentalità e 
delle pulsioni di una certa Sicilia di provincia dell’inizio 
degli anni Sessanta, che prende di mira, con ironia 
e sarcasmo, due situazioni di arretratezza legislativa 
di un’Italia in pieno boom economico: la mancanza 
di una legge sul divorzio (che arriverà nel 1970) e 
l’anacronistico articolo 587 del codice penale, che 

regolava il delitto d’onore, che 
verrà abolito vent’anni dopo. 
Il 3 dicembre (ore 20.45), nella 
sala Civica di Anzano del Parco, 
andrà nuovamente in scena 
“Barbablù 2.0”. Non è solo la storia 
di un marito violento e delle 
conseguenze delle sue azioni, ma 
anche, e soprattutto, la storia di un 

viaggio nella testa di una donna. La ricerca di un’identità 
forte che si è persa, sfilacciata fra violenze e soprusi, che 
sono diventati norma.   
Tutte queste rappresentazioni contribuiscono a mettere 
in luce le qualità interpretative di Laura Negretti, 
un’attrice che si distingue per il suo talento e l’armoniosa 
presenza scenica. L’azione di Laura si sviluppa, 
collegandola all’uso della parola, con la gestualità e 
la mimica. Accurato è il suo impiego della voce con la 
quale sa comunicare le caratteristiche del personaggio 
ed esprimerne le emozioni. Si dedica con particolare 
amore all’attività artistica, grazie alla quale comunica 
profondamente. Credo che la sua sia stata non solo una 
scelta professionale, ma anche (e forse soprattutto) di 
vita. Lavorare in teatro è molto faticoso: è un tipo di 
lavoro che richiede una grande disciplina e un impegno 
costante, persino da un punto di vista emotivo. La voglia 
di mettersi sempre in gioco per crescere è una delle 
qualità straordinarie di Laura, che la rende un’attrice di 
elevato valore e genialità.   

Alberto CimA 

Denso calendario 
per Laura Negretti

Piena attività per l’attrice lariana 

Numerose le 
rappresentazioni in 
programma fino al 17 
marzo 2018. Svariate le 
località toccate: Caronno 
Pertusella, Colico, 
Limbiate, Ascona, 
Castellanza, Canzo, 
Arosio, Balerna

Venerdì 17 novembre alle ore 21 
(ingresso libero), nella Basilica di 
S. Paolo a Cantù, l’Associazione 

“Amici dell’Organo di Cantù” darà 
vita alla settima serata del XVIII ciclo 
organistico denominato “Incontri con 
la Musica per Organo”. Alla consolle 
l’organista Alessandro Bianchi (pure 
direttore artistico della rassegna). Il tema 
dell’incontro è “Antologia organistica” 
con un ensemble di composizioni 
che spaziano dal periodo barocco a 
quello romantico. Estremamente vario 
il programma che prevede pagine di 
Clerambault (“Suite du Deuxième Ton”), 
J.S. Bach (“Due Preludi: BWV 599, BWV 
659”, “Preludio e tripla fuga BWV 552”) e 
Reubke del quale viene eseguita la”Sonata 

sul Salmo 94”, uno dei capolavori assoluti 
della letteratura organistica di ogni tempo. 
Il comasco Alessandro Bianchi è oggi uno 
dei più attivi e affermati concertisti italiani 
sulla scena internazionale. Ha tenuto 
oltre duemila concerti presentandosi 
sempre come solista. Ha eseguito in 
prima assoluta diverse opere per organo 
a lui dedicate da compositori italiani e 
stranieri. Ha pubblicato numerosi articoli 
di carattere organologico. Ha tenuto 
inoltre seminari e conferenze. Ha al suo 
attivo registrazioni radiofoniche, televisive 
e discografiche.  La città di Cantù, nel 
2014, gli ha conferito il riconoscimento di 
Cittadino Benemerito. E’ organista della 
basilica di S. Paolo a Cantù e della chiesa 
anglicana a Lugano.  (al.ci.)

Venerdì 17 novembre nella Basilica di San Paolo 

Incontri di musica per organo a Cantù

alessandro bianchi

La mostra “Prima di Como. Nuove 
scoperte archeologiche dal territo-
rio”, che si è tenuta nella ex chiesa di 

S. Pietro in Atrio a Como dal 30 settem-
bre al 10 novembre, ha raccolto l’interes-
se di numerosi comaschi che hanno colto 
l’opportunità dell’esposizione dei nuovi 
eccezionali ritrovamenti avvenuti duran-
te i lavori della Pedemontana e del nuovo 
ospedale Sant’Anna, per conoscere meglio 
la storia dei nostri antichi concittadini, 
ossia la Civiltà di Golasecca che popola-
va la provincia comasca durante l’Età del 
Ferro. Ricordiamo che la mostra, organiz-
zata congiuntamente dalla Soprintendenza 
Archeologica e dai Musei Civici di Como, 
è stata curata da Lucia Mordeglia e Marina 
Uboldi, con la collaborazione di Stefania 
Jorio e Mimosa Ravaglia.
Numerosa è stata la partecipazione, spe-

cialmente durante i fine settimana. 
Le guide della Società Archeologi-
ca Comense hanno accompagnato i 
ragazzi di alcune classi dei licei Volta 
e Ciceri alla scoperta della civiltà di 
Golasecca. È stato seguito un per-
corso cronologico all’interno della 
mostra che ha consentito di analiz-
zarne l’evoluzione sociale e stilisti-
ca della cultura attraverso lo studio 
dei corredi funerari, dalle tombe del 
nono secolo a quelle sontuose di 
personaggi eccelsi di VI e V seco-
lo. Fulcro principale della mostra è 
stato il ritrovamento dell’enigmatico 
circolo di pietre del nuovo ospedale 
sant’Anna, che pone dei nuovi inter-
rogativi sulla religione della cultura 
di Golasecca.

irene Cinti

“Prima di Como”: la città “ieri”
Positivo riscontro di pubblico per l’esposizione 
tenutasi presso l’ex chiesa di S. Pietro in Atrio 

La mostra
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Orchestra Haydn      
al 3° appuntamento

Venerdì 22 novembre, alle ore 
20.30 (ingresso 25 euro), al 
Sociale, terzo appuntamento 

della stagione concertistica con 
l’Orchestra Haydn diretta da Ottavio 
Dantone. Il concerto intende rivelare 
l’estro, le innovazioni, le riforme di tre 
geni, che decretarono il passaggio fra 
il periodo barocco e quello classico. In 
programma la “Danza delle furie” e la 
“Danza degli spiriti beati” (da “Orphée 
et Euridice”, atto II) di Gluck, la 

“Sinfonia n. 80 in re minore, Hob.l:80” 
di Haydn e la “Sinfonia n. 29 in la 
maggiore, K. 201” di Mozart.
La “Danza degli spiriti beati” è una 
delle pagine orchestrali più celebri 
di Gluck. Meraviglioso l’assolo in 
re minore del flauto, che offre una 
strumentazione di una purezza 
adamantina oltre che un’invenzione 
melodica copiosa, che conferiscono 
i tratti di una splendente, assorta 
visione celeste. La “Sinfonia n. 80” di 
Haydn costituisce “un compendio e 
nello stesso tempo il ripudio di varie 
esperienze alla luce di una nuova 
serenità” (Della Croce). Il compositore 
ha voluto ritornare qui ai temi religiosi 
ai quali si era accostato in passato con 
una certa frequenza, soprattutto negli 
anni precedenti lo “Sturm und Drung”.
La Sinfonia di Mozart K. 201 è ispirata 
a una Sinfonia, pure in la maggiore, 
di Michael Haydn (fratello del più 
celebre Franz Joseph) e costituisce una 
nuova affermazione della personalità 
mozartiana. Ognuno dei quattro 

movimenti rappresenta una unità 
espressiva individuale, integrandosi 
però in un’opera omogenea. Ancora 
una volta il musicista salisburghese 
punta sullo sviluppo del materiale 
tematico.  
Dopo essersi diplomato al 
Conservatorio di Milano in organo 
e clavicembalo, Ottavio Dantone ha 
intrapreso giovanissimo la carriera 
concertistica segnalandosi presto 
all’attenzione della critica come uno 
dei clavicembalisti più esperti e dotati 
della sua generazione. E’ un profondo 
conoscitore della prassi esecutiva 
del periodo barocco. Ha al suo attivo 
numerose incisioni discografiche.
L’Orchestra Haydn di Bolzano e 
Trento è nata nel 1960 come orchestra 
regionale con il duplice obiettivo di 
offrire a musicisti locali, soprattutto ai 
diplomati al Conservatorio di Bolzano, 
una possibilità lavorativa all’interno 
della regione e di rafforzare l’interesse 
della popolazione verso la musica 
classica. 

In programma la “Danza delle furie”                              
al Teatro Sociale, venerdì 22 novembre

OttaviO DantOne

“Electroclassic Festival” propone quest’anno la sua prima 
edizione. Vuole essere musica dal vivo in cui le tecnologie 
digitali vengono utilizzate per arricchire le personalità 

degli strumenti acustici espandendone le possibilità timbriche. 
E’ imperniato sulla ricerca del suono in senso armonico e 
creativo. Si svolge a Milano all’interno di spazi culturali differenti. 
è un progetto di “Amadeus Arte”, già organizzatore dal 2006 
del prestigioso “LakeComo International Music Festival”. La 
direzione artistica è dell’arpista comasca Floraleda Sacchi. La 
rassegna si protrarrà sino al 28 novembre. Ottima l’apertura, lo 
scorso 20 novembre, con la stessa Floraleda Sacchi che si è resa 
protagonista di un eccezionale evento 
(“Frequencies”).
Domenica 24 novembre alle ore 
21, presso lo Spazio Tertulliano (via 
Tertulliano, 70), Sara Calvanelli 
(voce, fisarmonica, loop station) 
proporrà “Dreams”. è un concerto 
carico di suggestioni e atmosfere 
femminili, che include sue 
composizioni tratte dall’album 
“Onironautiche”. Sara Calvanelli 
è una musicista difficilmente 
definibile, a cavallo fra tradizione, 
improvvisazione e generi diversi, 
che comprendono sonorità world e 
jazz. E’ diplomata al Conservatorio di 
Milano: allo studio della fisarmonica 

ha affiancato quello del 
pianoforte, della composizione 
e del canto.
Martedì 26 novembre (ore 
21), al Magazzino Musica (via 
Soave, 3), sarà la volta di Eloisa 
Manera (violino, elettronica) in 
“Duende”. Di origini italiane e 
spagnole, Eloisa è interessata 
alle dimensioni fisiche ed 
emotive del suono. Con questo 
progetto cerca di evocare un 
coinvolgimento collettivo 
mediante il suo modo di 
suonare. Usa il suo corpo, il 

violino, la voce e gli strumenti 
elettronici. I suoi assoli sono 
incentrati su un approccio 
improvvisativo ed emotivo.
La conclusione giovedì 28 
novembre, sempre alle ore 
21, allo Spazio Emilio Tadini 
(via Jommelli, 24) con “The 
Shape of Sound”: Maria Luisa 
D’Eboli (action painting) e 
Piero Chianura (elaborazioni 
elettroniche di sorgenti 
acustiche). Per ulteriori 
informazioni consultare il sito: 
www.electroclassicfestival.com. 

Electroclassic 
festival al via

I 50 anni di musica sacra: ultimo 
appuntamento il 24 novembre

Domenica 24 novembre alle ore 21 (ingresso libero), nella 
chiesa parrocchiale di San Cassiano di Como/Breccia, si 
concludono gli eventi celebrativi di “50 e lode”, promossi 

dall’Associazione Musicale “Amici dell’Organo di Breccia”,  per 
ricordare i cinquant’anni di musica sacra con l’organo Balbiani-
Vegezzi-Bossi.  Alla consolle si alternano Giulio Gelsomino 
e Riccardo Quadri, due allievi del Conservatorio di Como e 
della Scuola Diocesana “Luigi Picchi”, che si confrontano con 
lo strumento. In programma “Praeludium et Fuga, BWV 532” 
di J.S. Bach, “Intermezzo lirico” di M.E. Bossi, “Fantaisie in la 
maggiore” di Franck (Quadri), “Clair de Lune” di Karg-Elert e 
“Sonata n. 1, op. 42” di Guilmant (Gelsomino).
Riccardo Quadri, nato a Como nel 1998, ha intrapreso gli studi 
musicali presso la scuola “Nota su Nota”, diplomandosi nel 2017 
al Liceo Musicale “T. Ciceri” della sua città natale, sotto la guida 
di Adriana Mascoli (pianoforte) e Alberto Maria Zamburlini. 
Nello stesso anno si è diplomato in Organo alla Scuola 
Diocesana di Musica Sacra e Liturgia “L. Picchi” di Como con 
il M° Alessandro La Ciacera. Frequenta il Triennio accademico 
di Organo al Conservatorio di Como. Dal 2012 è organista della 
Basilica di San fedele e della chiesa del Gesù in Como.
Giulio Gelsomino è nato a Sassari nel 1990. A undici anni è 
entrato al Conservatorio della sua città natale sotto la guida 
del prof. Angelo Aironi. Nel 2015 è stato ammesso al Triennio 
Accademico di Organo al Conservatorio di Sassari, dove si è 
diplomato. Attualmente frequenta il biennio di secondo livello al 
Conservatorio di Como con il M° Adriano Falcioni. 

Breccia

sara calvanelli

L unedì 25 novembre alle ore 
20.30, nella Sala Bianca del 
Teatro Sociale a Como, in 
occasione della Giornata 

mondiale della violenza alle donne, 
va in scena lo spettacolo “Barbablu 
2.0. I panni sporchi si lavano in 
famiglia” prodotto da “Teatro in 
Mostra”. Drammaturgia di Magdalena 
Barile e regia di Eleonora Moro con Laura Negretti 
e Alessandro Quattro. Scenografia e progetto luci di 
Armando Vairo, musiche originali di Eleonora Moro, 
assistente tecnico Donato Rella, costumi di Dina Zaghi.
Dopo quasi cinque anni di tournée e oltre un centinaio 
di repliche, “Barbablu 2.0” torna a casa, nella “sua 
Como”, nel “suo teatro” per raccontare la “sua favola” 
di violenza. Una storia di violenza domestica dove 
la vittima è una donna che subisce la brutalità e il 
maltrattamento proprio fra le pareti della propria 

casa e arriva dalle mani di chi 
dovrebbe amarti e accarezzarti e 
invece ti distrugge fisicamente, 
psicologicamente e moralmente. 
Si parte dall’archetipo della 
famosissima favola di “Barbablu”, 
scardinando però il punto di vista 
e aggiornando tutto al XXI secolo. 
“Barbablu 2.0” non è solo la storia 

di un marito violento e delle conseguenze delle sue 
azioni, ma anche, e soprattutto, la storia di un viaggio 
nella testa di una donna. La ricerca di un’identità forte 
che si è persa, sfilacciata fra violenze e soprusi che sono 
diventati la norma. Come in un giallo, la protagonista 
si troverà a ricostruire la dinamica di un omicidio, il 
suo, arrivando alla consapevolezza finale e terribile 
di esserne stata complice. “L’orrore che si consuma 
all’interno delle mura domestiche e dietro alla porta, che 
troppo spesso resta serrata – sottolinea la protagonista, 

la magnifica attrice 
comasca Laura 
Negretti, da sempre 
dedita ad argomenti 
sociali e umanitari 
– è così terribile che 
poche donne trovano il 
coraggio di spalancarla”.  
Puntualizza 
Magdalena Barile: 
“Fra tutti i crimini 
contro l’individuo 
che questa società 

democratica sembra assorbire, senza troppo scomporsi, 
ci sono i delitti contro le donne. Ogni giorno i media ci 
bombardano con le notizie di nuovi casi di uxoricidio. 
Per narrare il nostro “Barbablu” abbiamo scelto il 
“thriller”, il genere del mistero per eccellenza, per 
raccontare e scandagliare quello che, per certi versi, 
rimane davvero un mistero doloroso, una zona oscura 
della società ancora tutta da risanare”. Precisa Eleonora 
Moro: “La mia attenzione è sempre stata rivolta a 
cercare un modo efficace di raccontare ed evocare la 
violenza mostrandone soltanto il minimo necessario. 
Compito del regista è sempre quello della responsabilità 
finale della creazione artistica nell’impatto che essa ha 
con il pubblico, sia da un punto di vista emotivo che 
visivo e sonoro, e non volevo assolutamente mostrare 
violenza più del necessario, proprio perché ne siamo già 
immersi”.  
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“Barbablu 2.0”        
e la violenza 
contro le donne

25 novembre - Teatro Sociale

Dopo quasi 5 anni di 
tournée e oltre un centinaio 
di repliche torna a “casa” 
questa toccante storia 
di soprusi domestici. 
Protagonista Laura Negretti



21Giovedì, 5 dicembre 2019Como Cronaca

Eccezionale interpretazione di Laura Negretti nella pièce teatrale “Barbablù 
2.0. I panni sporchi si lavano in famiglia”, andata in scena nella Sala Bianca 
del Teatro Sociale di Como in occasione della “Giornata mondiale per 

l’eliminazione della violenza contro le donne”. Una tematica sociale di grande 
attualità, da sempre cara alla sensibilità e umanità di Laura, rivolta in particolare 
all’abuso e alla brutalità domestica da parte di chi dovrebbe amarti e accarezzarti 
e invece ti distrugge fisicamente, psicologicamente e moralmente. “Barbablù” non 
è solo la storia di un marito violento, ma diventa anche un momento di riflessione, 
che induce la donna a penetrare nella propria interiorità. Purtroppo siamo in 
un sistema in cui la donna è ancora oggi, in buona parte dei casi, un “oggetto” 
dei desideri dell’uomo. Laura, con la sua incantevole performance, vuole porre 
in evidenza la ricerca di un’identità forte che si è persa, sfilacciata fra violenze e 
soprusi che sono diventati la norma. Aspetti ben evidenziati anche da Magdalena 
Barile, autrice del ragguardevole testo. 
Con la sua recitazione Laura Negretti non ha voluto rappresentare la violenza 
fisica, ma ha voluto appropriatamente porre in evidenza una sorta di thriller 
psicologico. “Lui”, poco alla volta, le toglierà l’autostima e persino la voglia 
di relazionarsi con il mondo esterno, mentre “Lei”, come se fosse privata di 
ogni forza, si arrenderà perdendo la propria personalità sino a giungere alla 
drammatica conclusione.   
Laura Negretti è immersa completamente nel suo ruolo: dimentica che sta 
fingendo e diventa  il personaggio che sta interpretando.  Tutte le emozioni, sul 

Il suo “Barbablù 2.0” al Teatro Sociale in occasione della giornata di sensibilizzazione

Laura Negretti e la violenza sulle donne

suo viso, sono espresse in maniera intensa. 
E’ sempre concentrata sull’enunciazione 
delle parole in maniera tale che la sua 

voce è sempre ben chiara. Insomma 
un’interpretazione ineguagliabile, 
confacente al “personaggio”.
Pregevole pure la recitazione di Alessandro 
Quattro che, oltre al protagonista, interpreta 
sua madre, uno psicologo prezzolato e un 
amico di famiglia. 
Meritevole anche l’aspetto musicale, 
creato dalla valida regista Eleonora Moro, 
imperniata su una colonna sonora originale 
per lo spettacolo. Adeguata, benché 
minimalista, la scenografia di Armando 
Vairo. La produzione è di “Teatro in Mostra”, 
il progetto teatrale di Laura Negretti.
Superato il traguardo delle oltre cento 
repliche, continua inarrestabile la tournée 
2019/20 di “Barbablù 2.0”. E’ possibile 
rivederlo venerdì 6 dicembre al Teatro San 
Francesco di Appiano Gentile (ore 21) e 
sabato 7 dicembre al Teatro “Il Mulino” di 
Fino Mornasco.     
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Lunedì 9 dicembre alle ore 18 (ingres-
so 20 euro), il Teatro Sociale di Como 
ospiterà nuovamente il pianista co-

masco Christian Leotta per il terzo appun-
tamento del ciclo “Le Sonate per pianofor-
te di Franz Schubert”. Un appuntamento 
estremamente importante che unisce la 
grande musica alla solidarietà: il ricavato 
di questo concerto verrà infatti devoluto 
all’Associazione Comocuore Onlus.
Con questo evento Leotta si avvicina alla 
conclusione del ciclo (costituito comples-
sivamente da quattro serate) al termine del 
quale avrà eseguito integralmente le 11 So-
nate per pianoforte “compiute” di Schu-
bert. Un’impresa unica e, nel contempo, 
una rarità.
Leotta ha eseguito questa serie di compo-
sizioni schubertiane per la prima volta lo 
scorso anno in Giappone, presso la notis-
sima Alti Hall di Kyoto, riscuotendo uno 
straordinario successo. In quell’occasione 

ha interpretato la quasi totalità della pro-
duzione per pianoforte di Schubert, pre-
sentandola in un ciclo di sette recital, che 
rappresenta tutt’oggi la più ampia serie di 
concerti schubertiana mai eseguiti da un 
solo pianista.
Il programma di questo terzo recital com-
prende la “Sonata in sol maggiore D. 894 
(op. 78)”, la “Sonata in si maggiore D. 575 
(op. 147)” e la “Sonata in do minore D. 958”.
La “Sonata in sol maggiore”, grazie al suo 
contenuto poetico del primo movimen-
to, è stata definita “Fantasia”. Come Schu-
mann, anche Liszt amava molto questa 
composizione, che definiva un “poema 
virgiliano”. Il “Molto moderato e cantabi-
le” può essere considerato il più originale 
fra i primi movimenti di Sonata scritti da 
Schubert. E’ ammirevole per il suo puro 
lirismo. Di notevole bellezza e intensità 
espressiva è il successivo “Andante”, scrit-
to in forma di Lied. Delizioso il “Menuetto. 

Allegro moderato”. L’”Allegretto” conclu-
sivo è un Rondò. E’ una delle pagine più 
significative della maturità del composi-
tore austriaco.
Di rara esecuzione è la giovanile e raffinata 
“Sonata in si maggiore” ed è la più libera, 
fantastica e ispirata fra le Sonate schuber-
tiane. La melodia dell’”Andante” colpisce 
per la sua intimità.
La più celebre delle tre è la “Sonata in do 
minore”, un capolavoro di straordinaria 
espressività drammatica, composta solo 
due mesi prima della morte. E’ agitata, tri-
ste e appassionata e, nel complesso, an-
che la più beethoveniana pur mantenendo 
una struttura tipicamente schubertiana. 
L’”Adagio” è uno dei più profondi movi-
menti scritti da Schubert.
Questo evento musicale è realizzato con 
il contributo dell’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Como, in collaborazione 
con il Teatro Sociale/AsLiCo.  

Christian Leotta di nuovo al Teatro Sociale
Lunedì 9 dicembre. “Le Sonate per pianoforte di Franz Schubert”

Domenica 8 dicembre (ore 21 – 
ingresso libero), nella Basilica di 
S. Paolo a Cantù, a conclusione 
della stagione 2019 promossa 
dalla locale associazione “Amici 
dell’Organo”, si terrà il tradizionale 
Concerto Spirituale dell’Avvento.
Protagonista il soprano Tatiana 
Previati accompagnata all’organo 
da Alessandro Bianchi. Verrà 

eseguita una selezione di alcuni 
dei più celebri brani mariani di 
Verdi (“La Vergine degli Angeli”), 
Durante, Franck, Mascagni (“Ave 
Maria”), Schubert e Caccini. 
Completano il programma 
composizioni per organo di 
ispirazione mariana firmate da 
Buxtehude, Macchia, Willscher, 
Spedding e Langlais

L’8 diCembre 
ConCerTo d’avvenTo

preSSo La baSiLiCa 
di San paoLo

 a CanTù

TATiAnA PreViATi

P eriodo intenso per la violinista comasca Emma Arizza. Dopo 
il successo, nei giorni scorsi, alla Royal Albert Hall di Londra 
sarà ora impegnata in una tournée in Terra Santa dove, accom-

pagnata dalla Young Musicians European Orchestra diretta da Paolo 
Olmi, suonerà il “Concerto n. 3 in sol maggiore K. 216 per violino e 
orchestra” di Mozart. Composto secondo lo stile francese, con trat-
ti esteriori ed elementi di elegante vir-
tuosismo, presenta dei tratti personali 
nell’”Adagio”, di impronta tipicamen-
te mozartiana, in cui prevale la purez-
za della linea melodica. Completano 
il programma il “Concerto in fa mag-
giore per oboe e orchestra” di Corelli 
(oboista Simone Fava) e il “Concerto 
in do maggiore per violoncello e or-
chestra” di Haydn (violoncellista Bru-
no Philippe). L’11 dicembre Emma si 
esibirà nella Church of Saint Catheri-
ne of the Nativity a Betlemme, mentre 
il 12 dicembre nella Notre Dame Cha-

Emma Arizza             
in Palestina Al Sociale Arturo 

Brachetti in 
“Solo”

G iovedì 5 e venerdì 
6 dicembre alle ore 
20.30 (biglietti da 26 

a 44 euro più prevendita), 
ospite del Teatro Sociale di 
Como, in collaborazione 
con MyNina Spettacoli, 
due serate di magia con Arturo Brachetti in “Solo”: “The legend 
of quick-change”.  Reale e surreale, verità e finzione, magia e 
realtà: tutto è possibile insieme ad Arturo Brachetti, che mette 
in scena un varietà surrealista e funambolico, in cui immergersi 
lasciando a casa la razionalità. Nello spettacolo protagonista è 
il trasformismo, quell’arte che qui la fa da padrone con oltre 60 
personaggi, molti ideati appositamente per questo show. In “Solo” 
Brachetti propone un viaggio nella sua storia artistica, attraverso 
le altre affascinanti discipline in cui eccelle: le ombre cinesi, il 
mimo e la “chapeaugraphie”, la “sand painting” e il raggio laser. 
Il mix tra scenografia tradizionale e “videomapping” permette di 
enfatizzare i particolari e coinvolgere gli spettatori. 

pel a Gerusalemme.  Inoltre l’8 
dicembre interpreterà lo stesso 
concerto mozartiano con la me-
desima orchestra al Teatro Wal-
ter Chiari di Cervia.
Emma Arizza si è diplomata con 
dieci, lode e menzione d’onore 
al Conservatorio di Como e ha 
ottenuto il diploma di laurea con 
il massimo dei voti e lode presso 
il Royal College of Music di Lon-
dra. Ha vinto per l’anno 2019 il 

prestigioso Musicians’ Com-
pany Award di Londra ed è sta-
ta nominata Yeoman di questa 
importante fondazione. è stata 
artista in residence della Fonda-
zione La Società dei Concerti di 
Milano per la stagione 2018/19. 
Ha collaborato con l’Associazio-
ne “Musica con le Ali”. Suona un 
prezioso Guadagnini e un violi-
no di liuteria cremonese. 
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