
Subiaco: si riparte dal Teatro!

I membri dell'Intergruppo ci sollecitano a raccontare le attività produttive e organizzative

dei territori. Cogliendo i loro suggerimenti, il Presidente On. Nicola Acunzo ha voluto

promuovere una celebrazione della Giornata Mondiale del Teatro nutrita di contenuti

speciali. Dopo aver ricordato la difficile situazione del comparto, ha presentato

all'attenzione degli interlocutori un monitoraggio sulle attività di recupero e

ristrutturazione dei teatri storici, fra cui il Lirico di Milano che quest'anno aprirà e sarà

intitolato a Giorgio Gaber. Nonostante la crisi dovuta alla pandemia, qualcosa si muove

grazie all'intelligenza e al dinamismo di amministratori capaci.

Per dimostrare la resilienza dei circuiti virtuosi, il Presidente Acunzo ha invitato il

Sindaco di Subiaco Francesco Pelliccia, accompagnato dalla dinamica Assessora al

Turismo Rachele Proietti, a raccontare l'impegno della giunta nel recupero del teatro

comunale della città la cui riapertura è imminente dopo trent'anni di chiusura.

L'intervento del Sindaco, molto apprezzato dagli addetti ai lavori, sia presenti che in

collegamento con la sala stampa della Camera, ha chiarito la concezione che ispira

l'amministrazione nel sostenere la scelta dei restauri, e il conseguente sforzo economico

per realizzarli: l'idea di un teatro come comunità attenta alle istanze dei giovani, delle

associazioni, delle scuole, dei gruppi locali professionali e amatoriali. In esclusiva per

l'evento, l'Assessora alla Cultura Angela Marocchini si è collegata in diretta per esprimere

le aspettative del territorio e mostrare le prime immagini del nuovo palcoscenico, ormai

quasi completato. A suggellare la volontà di Subiaco di strutturare una stabile rete di



interazione fra tutte le varie rassegne tese a valorizzare gli splendidi beni culturali

dell'area, la Prof.ssa Tiziana Provvidera ha sintetizzato i positivi risultati raggiunti dal

Comitato 'Subiaco città del libro' presieduto da Antonello De Angelis, che da circa dieci

anni vede convivere felicemente nel progetto 'Fieramente il Libro' un Festival pregevole e

un Premio Letterario Nazionale.

La parte spettacolo della manifestazione è stata caratterizzata dalla recitazione di cinque

testi d'autore affidati all'interpretazione dell'attore Emmanuel Casaburi, come omaggio ai

grandi del teatro.

Hanno dato spessore all'iniziativa due super esperti dello spettacolo dal vivo, intervenuti

in video e voce: il maestro Giancarlo Sammartano, regista e studioso di drammaturgia,

che ha definito il teatro "una pedagogia permanente" evidenziando l'importanza della

formazione degli attori, che egli cura personalmente attraverso la Scuola FONDAMENTA

di Roma e il Prof.Alessandro Berdini, direttore artistico dell'ATCL, che ha sottolineato le

difficoltà del settore ma ha anche ribadito che nei prossimi mesi la ripartenza non potrà

prescindere da sistemi di circuitazione del prodotto audiovisivo nei teatri dei vari

comuni, come già avviene nel Lazio, allo scopo di implementare il lavoro dei tecnici e

degli artisti.

È il giorno di Dante nel mondo!

L’Intergruppo parlamentare Cinema e Arti dello Spettacolo omaggia il Dantedì unendosi

alle voci provenienti da tutto il mondo per le iniziative che celebrano i 700 anni di Dante

Alighieri. La variegata rassegna di iniziative ad ampio spettro percorre tutta l’Italia e non

solo. Si parte con il Gruppo Dante dell’Associazione degli  Italianisti ADI con una vera e

propria maratona telematica che coinvolge tutti i più importanti atenei italiani per

proseguire fuori dal territorio nazionale con una rassegna sotto l’egida  del Ministero

degli Esteri,  della Società Dante Alighieri, dell’Accademia della Crusca e di tutti gli

Istituti del mondo che operano in campo culturale. Oggi, 25 marzo, è il giorno di



apertura, ormai ribattezzato col titolo di Dantedì, in un fuoco pirotecnico di “mostre,

seminari, concerti ed esperienze storiche immersive che si terranno in tutti i cinque

continenti. Le celebrazioni si chiuderanno a ottobre con la XXI Settimana della Lingua

Italiana nel mondo (18-24 ottobre), intitolata quest’anno “Dante, l’italiano”, in onore del

Poeta”. A leggere la lista degli eventi, sorprende la capacità di Dante di parlare, a

distanza di secoli, al mondo dell’arte, della musica, del cinema con interpretazioni e

letture sempre nuove. “L’anniversario è fondamentale sia per la storia sia per l’eredità

culturale del nostro paese”, ha commentato il Ministro Di Maio durante la conferenza

stampa “Dante è un'icona di genio, simbolo del patrimonio culturale, dell'eclettismo e del

talento creativo dell'Italia.  Simboleggia l'Italia nel suo complesso e in particolare la

nostra cultura, che è una risorsa. Dante, infine, alimenta il nostro immaginario ed è un

messaggio di speranza." Il Presidente della Società Dante Alighieri Andrea Riccardi ha

sottolineato come “Dante 700 nel mondo si situa in un momento difficile, tra pandemia e

crisi, con viaggi e turismo ridotti. Questo non ci deve indurre ad assecondare la storica

tendenza all’introversione, ma quella estroversa che in particolare gli italiani più giovani

manifestano quando si impegnano per trovare un futuro anche all’estero”. Dunque un

messaggio di apertura e di speranza. E oggi più che mai è necessario coltivare la

speranza nutrendola di Cultura per tornare “a riveder le stelle”.

https://www.italianisti.it/italianistica/convegni-e-seminari/dantedi-25marzo-cantieri

https://www.raiscuola.rai.it/storiadellaletteratura/eventi/Dantedi-Cantieri-delle-Univers

ita-4005c6ad-9cbd-4710-b390-5773d9f82c79.html

https://www.youtube.com/watch?v=e6I7qS3dwLY&t=3s

https://ladante.it/comunicati-stampa/3624-andrea-riccardi-rilanciare-l-italia-con-un-n

uovo-progetto-di-estroversione-per-la-lingua-e-la-cultura-italiane.html

Il talento di Crialese si misura con l’ Immensità
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Chi non ricorda, in Nuovomondo (2006) la scena indimenticabile dei migranti

italiani fluttuare in un mare di latte affidandosi al grembo materno della nuova

patria America? Una scena che, a vederla, era già grande Cinema. Tornerà

nell’estate 2021 Emanuele Crialese a dar luce al suo talento visionario e

immaginifico con un nuovo film dal titolo L’immensità prodotto da Wildside, con

protagonista Penelope Cruz. Ancora è stretto il riserbo e poco o nulla trapela del

nuovo film del regista di Respiro (2002), Nuovomondo (2006) e Terraferma (2011)

se non che parte delle riprese si svolgeranno nella provincia di Latina dove la

locale Film Commission ha ospitato i casting. Crialese afferma che “l’Immensità è

la storia di un amore simbiotico, quello tra Clara e i suoi figli, ambientato nella

Roma degli anni ’70. Un mondo sospeso tra quartieri in costruzione e varietà

ancora in bianco e nero, nuove conquiste sociali e vecchi modelli di famiglia.

Clara è un pilastro di questa storia, un archetipo che può prendere vita solo nell’

incontro, artistico e umano, con la sensibilità di una grande interprete come

Penelope Cruz”. L’attrice, forte di un pubblico internazionale che la adora,

afferma di aver letto la sceneggiatura -firmata da Crialese con Francesca Manieri

e Vittorio Moroni- e di averla trovata una delle più belle mai lette prima e di non

vedere l’ora di lanciarsi in questa magica avventura con il regista e il resto della

squadra e dare vita a un personaggio di cui è completamente innamorata. Mario

Gianani della Wildside, ha dichiarato tutto il suo apprezzamento verso il regista

Emanuele Crialese definendo un privilegio il poterlo accompagnare nel processo

creativo e aggiunge  “La sua visione cinematografica e il suo talento sono unici e

sempre originali e sapere che una grande attrice come Penélope Cruz ci

accompagnerà in questo viaggio mi riempie di gioia e di orgoglio“. Dunque non ci

resta che attendere come Crialese racconterà L’immensità, augurandoci di poter

assistere al film in una sala cinematografica.


