
©RIPRODUZIONE RISERVATA

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bloccate le produzioni 
cinematografiche, cancellata la 
tournée dello spettacolo Non farmi 
perdere tempo, che avrebbe dovuta 
vederla impegnata fino alla fine di 
aprile, in questi giorni anche per 
Lunetta Savino il tempo è come 
sospeso. « È una strana sensazione - 
commenta l’attrice - perché, per la 
prima volta, mi chiedo come 
riempire le giornate e mi sforzo di 
recuperare una confortante 
normalità. Sono reduce da una 
rapidissima passeggiata nel mio 
quartiere: ho fatta tappa al 
bankomat, e, dopo aver 
diligentemente atteso il mio turno 
per strada, mi sono imbucata al 
supermercato per acquistare 
qualche genere di prima necessità. E, 
per gratificarmi in questi giorni 
difficili, mi sono concessa anche 
qualche peccato di gola».

Il divieto agli spostamenti può 
aiutare a scoprire il proprio 
quartiere?
«Per me non si tratta di una scoperta, 
perché mi piace girovagare per le 
strade sotto casa. Abito di fronte a 
Villa Albani, sulla Salaria, e trovo che 
questa parte di Roma con i suoi 
palazzi anni ’20 e ’30 dai colori 
tipicamente capitolini, i rossi intensi, 
i gialli ocra, si armonizzano 
perfettamente con la luce della città, 
capace di esaltare architetture e 
atmosfera. E poi amo fare la vita di 
quartiere: frequentare la Minerva di 
piazza Fiume, una libreria vecchio 
stile, dove il personale è preparato e 
disponibile, conosce i tuoi gusti e sa 
darti dei buoni suggerimenti. Prima 

della chiusura, ho fatto in tempo a 
comprare gli ultimi libri di Elizabeth 
Strout e Amoz Oz, due scrittori che 
seguo da sempre. A due passi da casa 
ho il mio cinema del cuore, il Mignon, 
che, benché all’epoca abitassi in 
tutt’altra zona, è stato la prima sala 
cinematografica di Roma che ho 
conosciuto». 

Dove si trovava la sua prima casa 
romana?
«Non era un appartamento, ma il 
Convitto valdese di piazza Cavour. 
Da Bari, proveniente da una famiglia 
politicamente impegnata a sinistra e 
tutt’altro che religiosa, sono arrivata 
a Roma nel 1976 per frequentare 
l’università, ma soprattutto per 
partecipare alle ammissioni per 

l’Accademia d’arte drammatica. 
L’incontro con i valdesi si è svolto nel 
segno del comune rispetto e mi ha 
aperto nuovi orizzonti. Quanto 
all’Accademia, non superai l’esame. E 
così, decisa comunque a non 
abbandonare il sogno di diventare 
attrice, l’anno successivo, mi trasferii 
a Bologna per seguire i corsi della 
scuola di teatro di Alessandra 
Galante Garrone. In ogni caso, 
l’impatto con Roma è stato forte e mi 
ha lasciato un segno indelebile. A due 
passi dal Convitto valdese c’era un 
teatrino molto attivo, l’Alberico, dove 
ho visto recitare Roberto Benigni, 
Daniele Formica, Paolo e Lucia Poli. 
Io sognavo il teatro classico, di 
parola, ho esordito in un Macbeth, 
accanto a Glauco Mauri, ma 
l’esperienza da spettatrice nelle 
cantine romane ha contribuito a 
indirizzare il mio percorso d’attrice».

Un percorso molto ondivago: 
teatro, televisione, cinema; ruoli 
drammatici e ruoli comici; i 
palcoscenici tradizionali e le serie 
nazional/popolari: da Macbeth a 
Cettina.
«Non rinnego nulla: Cettina mi ha 
regalato una popolarità 
straordinaria. Prima de Il medico in 
famiglia, non mi conosceva nessuno, 
poi  per  strada  venivo  
continuamente  fermata  e  tutti  si  
rivolgevano  a  me  chiamandomi  
Cettina. Se il personaggio di questa 
moderna Mary Poppins del Sud, la 
tata  che  tutti  avrebbero  voluto  
avere, si  è fissata nell’immaginario 
collettivo,  c’era  qualcosa  di  
autentico.  A  Cettina  sono  grata  e  

continuo ad esserlo, anche se a un 
certo punto ho capito che dovevo 
liberarmene».

E sono arrivati personaggi molto 
diversi.
«Dico sempre che i ruoli, me li sono 
andati a capare: il mio modello sono 
certe attrici francesi o anglosassoni, 
che fanno un po’ di tutto. Quando 
vedo un film di Mike Leigh o di 
Robert Guédiguian, mi capita spesso 
di pensare: quel personaggio avrei 
potuto farlo io. Non so cosa avrei dato 
per poter interpretare un film come 
Irina Palm».

[/RISPOSTA]Però  Rosa,  la  
protagonista dell’omonimo film di 

Katja Colja, per il quale è in corsa ai 
David di Donatello come miglior 
attrice protagonista, somiglia a Irina 
Palm.
«Rosa, come Irina, è una donna 
matura, una sessantenne spenta, 
devastata da un grande dolore, la 
perdita della figlia, ma che ad un 
certo punto rinasce, fino a riscoprire 
una dimenticata sessualità. Il film 
affronta un argomento tabù nel 
cinema italiano: è stata una bella 
sfida e sono molto felice di avere 
avuto l’opportunità di interpretare 
un personaggio di questo tipo, una 
donna vera».

Forse non è casuale che a dirigere 
Rosa sia stata una donna.
«In effetti credo che solo una donna 
potesse scrivere una storia di questo 
tipo. Ammiro molto le registe perché 
sono consapevole che, per arrivare a 
dirigere un set, hanno dovuto 
faticare ed esporsi più dei colleghi 
uomini. Quando mi è capitato di 
lavorare con una regista - è accaduto 
due volte con Cristina Comencini, 
che, del tutto casualmente è anche la 
mia vicina di casa, abitiamo nello 
stesso palazzo - ho potuto 
esprimermi al massimo».

Sembra esserci un filo rosso che 
collega i suoi personaggi: la capacità 
di non arrendersi, di dare una svolta 
alla propria vita, di ricominciare. 
«Molto più degli uomini, le donne 
hanno la forza e il coraggio di 
affrontare il cambiamento e di 
rischiare. È accaduto anche a me. 
Quando, dopo Bologna, sono tornata 
a Roma, avevo preso in affitto un 
appartamento sulla Cassia, ho 
vissuto un periodo complicato: la 

nascita di mio figlio, la separazione 
da mio marito, la carriera d’attrice 
interrotta. È stata una temeraria 
scelta artistica a rimettermi in pista 
come attrice e come donna: lo 
spettacolo Prova orale per membri 
esterni, un monologo teatrale, 
portato in scena a Roma nel 1995 al 
teatro dell’Orologio e 
successivamente al teatro dei Satiri».

Fu un successo clamoroso
«E del tutto inaspettato, perché era 
uno spettacolo autoprodotto, 
lanciato in sordina e cresciuto in 
maniera esponenziale grazie al 
passaparola. Sono rimasta in scena 
per mesi e mesi e non potevo 
chiedere di meglio perché, con un 
bambino piccolo, non avrei potuto 
affrontare l’impegno di una tournée. 
Sono molto grata a Roma e ai romani 
perché l’accoglienza riservata a 
Prova orale è stato il volano che ha 
fatto decollare la mia carriera».

È stato il gradimento del pubblico 
capitolino a convincerla di vivere 
definitivamente a Roma?
«No, credo semplicemente che se hai 
la fortuna di abitare per qualche 
tempo a Roma, diventa quasi 
impossibile allontanarsene. Sono 
molto legata alle mie origini pugliesi 
e torno sempre volentieri a casa, ma 
nessuno mi tocchi Roma, che 
identifico come un mega 
contenitore dove ogni quartiere è 
come una città a parte. Spesso si 
critica Roma e non senza ragione. E, 
tuttavia, la capitale resta una 
metropoli ricca di umanità, 
opportunità, occasioni, capace di 
sorprenderti continuamente».

Pieranunzi e Bosso,  Gatto e Paolo 
Fresu. E molti altri musicisti dal vi-
vo sui canali social della Casa del 
Jazz per costruire un palinsesto inti-
tolato #IoRestoaCasa del Jazz. Così 
il mondo del Jazz, da sempre impe-
gnato a sostenere chi è in difficoltà, 
si mobilita nella resistenza al virus 
con l’arma più potente che ha:  la 
musica. Suono che entra nei canali 
social di Casa del Jazz e Fondazione 
Musica per Roma (Facebook, Insta-
gram, Twitter)  per  trasformarli  in  
megafoni e arrivare a tutti gli appas-
sionati in questo momento di emer-
genza. In prima linea il trombettista 
Fabrizio Bosso che ha inaugurato la 
rubrica con “Sandu”, brano del leg-
gendario Clifford Brown, seguito da 
Jacopo  Ferrazza,  contrabbassista  
emergente che invece ha suonato 
“Stardust” di Hoagy Carmichael. E 
non  manca  Roberto  Gatto,  il  più  
grande batterista jazz italiano, che 
ha reso omaggio direttamente da ca-
sa sua a Roy Haynes, già collaborato-
re di Parker e Coltrane, che meno di 
una settimana fa ha festeggiato 95 
anni. 

Il pianista Donatello D’Attoma, 
che avrebbe dovuto presentare il 
nuovo lavoro alla casa del jazz lo 
scorso 6 marzo, ha proposto una 
sua versione di “Light Blue” di The-
lonious Monk. Quindi Enrico Piera-
nunzi, maestro di eleganza esecu-
tiva, ha improvvisato “un blues di 
speranza” per il pubblico degli ap-
passionati. Ma non si tratta solo di 
piccole, ma intense, performance 
live  perché i  musicisti  spesso  le  
hanno accompagnate con consigli 
su quale album poter ascoltare in 
questi giorni di quarantena. Ecco 
Enrico Rava che descrive Dizzy Gil-
lespie  come  un  marziano  della  
tromba  quando  interpreta  Duke  
Ellington o Luigi Onori che fa cono-
scere la storia del Jazz sudafrica-
no. Tutti i contenuti arricchiti dai 
contributi di Federica Michisanti, 
Luca Velotti,  Stefano Di Battista,  
Franco D’Andrea, Giovanni Tom-
maso, Javier Girotto, Paolo Damia-
ni e molti altri ancora, resteranno 
visibili nelle piattaforme e sempre 
recuperabili. 

A un editore romano che è Dino Au-
dino, al pionierismo del videotea-
tro  degli  anni  Ottanta  di  Giorgio  
Barberio Corsetti e di Studio Azzur-
ro,  e a  pratiche della  performing 
art virtuale spesso in catalogo al Ro-
maeuropa Festival si deve un po’ la 
materia teatro-informatica di un li-
bro, “Leggere uno spettacolo multi-
mediale” (pp. 160, 19 euro) di Anna 
Maria  Monteverdi,  che,  appena  
pubblicato,  sembra  un  vademe-
cum tempestivo (e storicizzato) per 
districarsi, in tempi di lockdown da 
virus, sul teatro artificiale ricondot-
to a social e computer. 

Ha l’aria di un manuale di base, 
con elementari  illustrazioni,  que-
sto volume che fa appello a tecnolo-
gie,  intermedialità,  piattaforme,  
mappature web, palcoscenici effi-
meri e digital rooms, ma vi si scopri-
ranno  anche  preziose  relazioni  
umane e sociali tra poetiche di arti-
sti o compagnie che non paiono na-
turalmente associabili per apparte-
nenza generazionale, geografica e 
attitudinale. Il dispositivo di moni-
tor e di retroset di quattro perfor-

mer in “Prologo a diario segreto 
contraffatto” di Barberio Corsetti 
che nel 1985 precedeva il concla-
mato “La camera astratta” ha in 
comune una non tangibile presen-
za attoriale con l’odierna Realtà 
Virtuale de “La mia battaglia” di 
Chiara Lagani per Elio Germano, 
edizione interattiva con visore VR 
(senza  Germano),  sperimentata  
mesi fa all’Argot Studio. In altre 
pagine c’è testimoniata l’olografia 
fantascientifica di  “Seigradi” dei 
romani Santasangre del 2008, il vi-
deo live degli interpreti nel set di 
“Twin Rooms” di Motus e la dina-
mica laser di Silvia Calderoni in 
“MDLSX”, e m’imbatto nel “real ti-
me cinema” di Katie Mitchell, o di 
Agrupacion Senor Serrano. Impor-
tante che si documentino le rein-
venzioni  crossmediali  di  Robert  
Lepage, la coreografia “Living Ar-
chive”  di  Wayne  McGregor  del  
2019, il video 3D di Romeo Castel-
lucci in “Orphée et Eurydice” del 
2010, insieme alle visualizzazioni 
del Gruppo Nanou o di Anagoor.

Il silenzio forzato che avvolge le sale 
da concerto e i teatri della capitale 
sembra una punizione irreale e in-
giusta, riscattata per ora dalle inizia-
tive online, che ogni istituzione pro-
pone sui siti e sulle varie piattafor-
me social. L’Accademia di Santa Ce-
cilia lancia una serie di ascolti stori-
ci sulla pagina Facebook, per com-
pletare le iniziative per bambini e 
adulti, partite già con i concerti “vir-
tuali”, con i “live” delle scorse stagio-
ni in streaming libero dal giovedì al 
sabato, rispettando date e orari de-
gli appuntamenti in abbonamento 
(sempre su www.santacecilia.it). 

Scegliendo  dal  ricco  archivio  
dell’Accademia, oggetto anni fa di 
una preziosa pubblicazione in 8 cd, 
Santa Cecilia ha iniziato ieri un fasci-
noso viaggio settimanale nella sua 
storia. La prima puntata offre docu-
menti preziosi soprattutto come te-
stimonianza  storica,  come  la  più  
vecchia registrazione d’archivio, il  
Perpetuum  mobile  di  Paganini,  
nell’orchestrazione e direzione del 
direttore stabile Bernardino Molina-

ri,  suonato  dall’Accademia  nel  
1937 a Stoccarda; segue poi la stori-
ca  prima  incisione delle  Quattro  
Stagioni  di  Vivaldi  realizzata  da  
Santa Cecilia nel 1942 e sempre di-
retta da Molinari,  che godette di 
grande popolarità. 

Fra i più importanti direttori ita-
liani del secolo, Victor De Sabata 
tornò sul podio dell’Accademia già 
nel  1945  ma  in  questa  selezione  
vengono proposte le registrazioni 
storiche del 1948, fra cui La Mer di 
Debussy in una lettura ancora viva 
e attuale. Vere e proprie rarità gli 
ascolti che riguardano un giovane 
Carlo Maria Giulini, che nel 1952 di-
resse a Roma il Requiem in Do di 
Luigi Cherubini e una preziosa ese-
cuzione della  Rapsodia in  Blu  di  
George Gershwin diretta da Willi 
Ferrero nel 1953, l’anno prima del-
la sua scomparsa, solista un giova-
ne, dotatissimo pianista jazz che si 
stava facendo largo nel campo del-
la musica per il cinema, Armando 
Trovajoli. 

Anna Maria 
Monteverdi
“Leggere uno 
spettacolo 
multimediale” 
(Audino editore)

Porta Ardeatina
La Casa del Jazz a 
Porta Ardeatina è 
chiusa ma vive su 
Twitter, Fb e 
Instagram
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scuola di teatro di Alessandra 
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ha lasciato un segno indelebile. A due 
passi dal Convitto valdese c’era un 
teatrino molto attivo, l’Alberico, dove 
ho visto recitare Roberto Benigni, 
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parola, ho esordito in un Macbeth, 
accanto a Glauco Mauri, ma 
l’esperienza da spettatrice nelle 
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Cettina.
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potuto farlo io. Non so cosa avrei dato 
per poter interpretare un film come 
Irina Palm».

[/RISPOSTA]Però  Rosa,  la  
protagonista dell’omonimo film di 
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È stato il gradimento del pubblico 
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opportunità, occasioni, capace di 
sorprenderti continuamente».

Pieranunzi e Bosso,  Gatto e Paolo 
Fresu. E molti altri musicisti dal vi-
vo sui canali social della Casa del 
Jazz per costruire un palinsesto inti-
tolato #IoRestoaCasa del Jazz. Così 
il mondo del Jazz, da sempre impe-
gnato a sostenere chi è in difficoltà, 
si mobilita nella resistenza al virus 
con l’arma più potente che ha:  la 
musica. Suono che entra nei canali 
social di Casa del Jazz e Fondazione 
Musica per Roma (Facebook, Insta-
gram, Twitter)  per  trasformarli  in  
megafoni e arrivare a tutti gli appas-
sionati in questo momento di emer-
genza. In prima linea il trombettista 
Fabrizio Bosso che ha inaugurato la 
rubrica con “Sandu”, brano del leg-
gendario Clifford Brown, seguito da 
Jacopo  Ferrazza,  contrabbassista  
emergente che invece ha suonato 
“Stardust” di Hoagy Carmichael. E 
non  manca  Roberto  Gatto,  il  più  
grande batterista jazz italiano, che 
ha reso omaggio direttamente da ca-
sa sua a Roy Haynes, già collaborato-
re di Parker e Coltrane, che meno di 
una settimana fa ha festeggiato 95 
anni. 

Il pianista Donatello D’Attoma, 
che avrebbe dovuto presentare il 
nuovo lavoro alla casa del jazz lo 
scorso 6 marzo, ha proposto una 
sua versione di “Light Blue” di The-
lonious Monk. Quindi Enrico Piera-
nunzi, maestro di eleganza esecu-
tiva, ha improvvisato “un blues di 
speranza” per il pubblico degli ap-
passionati. Ma non si tratta solo di 
piccole, ma intense, performance 
live  perché i  musicisti  spesso  le  
hanno accompagnate con consigli 
su quale album poter ascoltare in 
questi giorni di quarantena. Ecco 
Enrico Rava che descrive Dizzy Gil-
lespie  come  un  marziano  della  
tromba  quando  interpreta  Duke  
Ellington o Luigi Onori che fa cono-
scere la storia del Jazz sudafrica-
no. Tutti i contenuti arricchiti dai 
contributi di Federica Michisanti, 
Luca Velotti,  Stefano Di Battista,  
Franco D’Andrea, Giovanni Tom-
maso, Javier Girotto, Paolo Damia-
ni e molti altri ancora, resteranno 
visibili nelle piattaforme e sempre 
recuperabili. 

A un editore romano che è Dino Au-
dino, al pionierismo del videotea-
tro  degli  anni  Ottanta  di  Giorgio  
Barberio Corsetti e di Studio Azzur-
ro,  e a  pratiche della  performing 
art virtuale spesso in catalogo al Ro-
maeuropa Festival si deve un po’ la 
materia teatro-informatica di un li-
bro, “Leggere uno spettacolo multi-
mediale” (pp. 160, 19 euro) di Anna 
Maria  Monteverdi,  che,  appena  
pubblicato,  sembra  un  vademe-
cum tempestivo (e storicizzato) per 
districarsi, in tempi di lockdown da 
virus, sul teatro artificiale ricondot-
to a social e computer. 

Ha l’aria di un manuale di base, 
con elementari  illustrazioni,  que-
sto volume che fa appello a tecnolo-
gie,  intermedialità,  piattaforme,  
mappature web, palcoscenici effi-
meri e digital rooms, ma vi si scopri-
ranno  anche  preziose  relazioni  
umane e sociali tra poetiche di arti-
sti o compagnie che non paiono na-
turalmente associabili per apparte-
nenza generazionale, geografica e 
attitudinale. Il dispositivo di moni-
tor e di retroset di quattro perfor-

mer in “Prologo a diario segreto 
contraffatto” di Barberio Corsetti 
che nel 1985 precedeva il concla-
mato “La camera astratta” ha in 
comune una non tangibile presen-
za attoriale con l’odierna Realtà 
Virtuale de “La mia battaglia” di 
Chiara Lagani per Elio Germano, 
edizione interattiva con visore VR 
(senza  Germano),  sperimentata  
mesi fa all’Argot Studio. In altre 
pagine c’è testimoniata l’olografia 
fantascientifica di  “Seigradi” dei 
romani Santasangre del 2008, il vi-
deo live degli interpreti nel set di 
“Twin Rooms” di Motus e la dina-
mica laser di Silvia Calderoni in 
“MDLSX”, e m’imbatto nel “real ti-
me cinema” di Katie Mitchell, o di 
Agrupacion Senor Serrano. Impor-
tante che si documentino le rein-
venzioni  crossmediali  di  Robert  
Lepage, la coreografia “Living Ar-
chive”  di  Wayne  McGregor  del  
2019, il video 3D di Romeo Castel-
lucci in “Orphée et Eurydice” del 
2010, insieme alle visualizzazioni 
del Gruppo Nanou o di Anagoor.

Il silenzio forzato che avvolge le sale 
da concerto e i teatri della capitale 
sembra una punizione irreale e in-
giusta, riscattata per ora dalle inizia-
tive online, che ogni istituzione pro-
pone sui siti e sulle varie piattafor-
me social. L’Accademia di Santa Ce-
cilia lancia una serie di ascolti stori-
ci sulla pagina Facebook, per com-
pletare le iniziative per bambini e 
adulti, partite già con i concerti “vir-
tuali”, con i “live” delle scorse stagio-
ni in streaming libero dal giovedì al 
sabato, rispettando date e orari de-
gli appuntamenti in abbonamento 
(sempre su www.santacecilia.it). 

Scegliendo  dal  ricco  archivio  
dell’Accademia, oggetto anni fa di 
una preziosa pubblicazione in 8 cd, 
Santa Cecilia ha iniziato ieri un fasci-
noso viaggio settimanale nella sua 
storia. La prima puntata offre docu-
menti preziosi soprattutto come te-
stimonianza  storica,  come  la  più  
vecchia registrazione d’archivio, il  
Perpetuum  mobile  di  Paganini,  
nell’orchestrazione e direzione del 
direttore stabile Bernardino Molina-

ri,  suonato  dall’Accademia  nel  
1937 a Stoccarda; segue poi la stori-
ca  prima  incisione delle  Quattro  
Stagioni  di  Vivaldi  realizzata  da  
Santa Cecilia nel 1942 e sempre di-
retta da Molinari,  che godette di 
grande popolarità. 

Fra i più importanti direttori ita-
liani del secolo, Victor De Sabata 
tornò sul podio dell’Accademia già 
nel  1945  ma  in  questa  selezione  
vengono proposte le registrazioni 
storiche del 1948, fra cui La Mer di 
Debussy in una lettura ancora viva 
e attuale. Vere e proprie rarità gli 
ascolti che riguardano un giovane 
Carlo Maria Giulini, che nel 1952 di-
resse a Roma il Requiem in Do di 
Luigi Cherubini e una preziosa ese-
cuzione della  Rapsodia in  Blu  di  
George Gershwin diretta da Willi 
Ferrero nel 1953, l’anno prima del-
la sua scomparsa, solista un giova-
ne, dotatissimo pianista jazz che si 
stava facendo largo nel campo del-
la musica per il cinema, Armando 
Trovajoli. 

Anna Maria 
Monteverdi
“Leggere uno 
spettacolo 
multimediale” 
(Audino editore)

Porta Ardeatina
La Casa del Jazz a 
Porta Ardeatina è 
chiusa ma vive su 
Twitter, Fb e 
Instagram
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Il palinsesto jazz

Dalla Casa alle case
Assoli e lezioni

in onda sui social
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La scena virtuale
viaggio nel teatro
senza più il corpo 

Lunetta Savino 
ha vissuto al 
Collegio valdese 
di piazza 
Cavour, sulla 
Cassia e ora 
abita vicino a 
piazza Fiume. 
Dice l’attrice: 
“Identifico 
Roma come un 
mega 
contenitore 
dove ogni 
quartiere è una 
città a parte”

L’attrice
e i quartieri

di Felice Liperi

  

Roma Cultura
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Sono arrivata dalla 

Puglia nel 1976
Ricordo Benigni e 

Poli all’Alberico
Il Medico in famiglia

mi ha lanciata 
ma in Rosa sono 
un’altra donna

La musica classica

Santa Cecilia su Fb
guida all’ascolto
tra trofei e rarità 

Trovajoli
Armando 
Trovajoli al piano 
una delle perle 
offerte da Santa 
Cecilia

di Rodolfo di Giammarco
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Bloccate le produzioni 
cinematografiche, cancellata la 
tournée dello spettacolo Non farmi 
perdere tempo, che avrebbe dovuta 
vederla impegnata fino alla fine di 
aprile, in questi giorni anche per 
Lunetta Savino il tempo è come 
sospeso. « È una strana sensazione - 
commenta l’attrice - perché, per la 
prima volta, mi chiedo come 
riempire le giornate e mi sforzo di 
recuperare una confortante 
normalità. Sono reduce da una 
rapidissima passeggiata nel mio 
quartiere: ho fatta tappa al 
bankomat, e, dopo aver 
diligentemente atteso il mio turno 
per strada, mi sono imbucata al 
supermercato per acquistare 
qualche genere di prima necessità. E, 
per gratificarmi in questi giorni 
difficili, mi sono concessa anche 
qualche peccato di gola».

Il divieto agli spostamenti può 
aiutare a scoprire il proprio 
quartiere?
«Per me non si tratta di una scoperta, 
perché mi piace girovagare per le 
strade sotto casa. Abito di fronte a 
Villa Albani, sulla Salaria, e trovo che 
questa parte di Roma con i suoi 
palazzi anni ’20 e ’30 dai colori 
tipicamente capitolini, i rossi intensi, 
i gialli ocra, si armonizzano 
perfettamente con la luce della città, 
capace di esaltare architetture e 
atmosfera. E poi amo fare la vita di 
quartiere: frequentare la Minerva di 
piazza Fiume, una libreria vecchio 
stile, dove il personale è preparato e 
disponibile, conosce i tuoi gusti e sa 
darti dei buoni suggerimenti. Prima 

della chiusura, ho fatto in tempo a 
comprare gli ultimi libri di Elizabeth 
Strout e Amoz Oz, due scrittori che 
seguo da sempre. A due passi da casa 
ho il mio cinema del cuore, il Mignon, 
che, benché all’epoca abitassi in 
tutt’altra zona, è stato la prima sala 
cinematografica di Roma che ho 
conosciuto». 

Dove si trovava la sua prima casa 
romana?
«Non era un appartamento, ma il 
Convitto valdese di piazza Cavour. 
Da Bari, proveniente da una famiglia 
politicamente impegnata a sinistra e 
tutt’altro che religiosa, sono arrivata 
a Roma nel 1976 per frequentare 
l’università, ma soprattutto per 
partecipare alle ammissioni per 

l’Accademia d’arte drammatica. 
L’incontro con i valdesi si è svolto nel 
segno del comune rispetto e mi ha 
aperto nuovi orizzonti. Quanto 
all’Accademia, non superai l’esame. E 
così, decisa comunque a non 
abbandonare il sogno di diventare 
attrice, l’anno successivo, mi trasferii 
a Bologna per seguire i corsi della 
scuola di teatro di Alessandra 
Galante Garrone. In ogni caso, 
l’impatto con Roma è stato forte e mi 
ha lasciato un segno indelebile. A due 
passi dal Convitto valdese c’era un 
teatrino molto attivo, l’Alberico, dove 
ho visto recitare Roberto Benigni, 
Daniele Formica, Paolo e Lucia Poli. 
Io sognavo il teatro classico, di 
parola, ho esordito in un Macbeth, 
accanto a Glauco Mauri, ma 
l’esperienza da spettatrice nelle 
cantine romane ha contribuito a 
indirizzare il mio percorso d’attrice».

Un percorso molto ondivago: 
teatro, televisione, cinema; ruoli 
drammatici e ruoli comici; i 
palcoscenici tradizionali e le serie 
nazional/popolari: da Macbeth a 
Cettina.
«Non rinnego nulla: Cettina mi ha 
regalato una popolarità 
straordinaria. Prima de Il medico in 
famiglia, non mi conosceva nessuno, 
poi  per  strada  venivo  
continuamente  fermata  e  tutti  si  
rivolgevano  a  me  chiamandomi  
Cettina. Se il personaggio di questa 
moderna Mary Poppins del Sud, la 
tata  che  tutti  avrebbero  voluto  
avere, si  è fissata nell’immaginario 
collettivo,  c’era  qualcosa  di  
autentico.  A  Cettina  sono  grata  e  

continuo ad esserlo, anche se a un 
certo punto ho capito che dovevo 
liberarmene».

E sono arrivati personaggi molto 
diversi.
«Dico sempre che i ruoli, me li sono 
andati a capare: il mio modello sono 
certe attrici francesi o anglosassoni, 
che fanno un po’ di tutto. Quando 
vedo un film di Mike Leigh o di 
Robert Guédiguian, mi capita spesso 
di pensare: quel personaggio avrei 
potuto farlo io. Non so cosa avrei dato 
per poter interpretare un film come 
Irina Palm».

[/RISPOSTA]Però  Rosa,  la  
protagonista dell’omonimo film di 

Katja Colja, per il quale è in corsa ai 
David di Donatello come miglior 
attrice protagonista, somiglia a Irina 
Palm.
«Rosa, come Irina, è una donna 
matura, una sessantenne spenta, 
devastata da un grande dolore, la 
perdita della figlia, ma che ad un 
certo punto rinasce, fino a riscoprire 
una dimenticata sessualità. Il film 
affronta un argomento tabù nel 
cinema italiano: è stata una bella 
sfida e sono molto felice di avere 
avuto l’opportunità di interpretare 
un personaggio di questo tipo, una 
donna vera».

Forse non è casuale che a dirigere 
Rosa sia stata una donna.
«In effetti credo che solo una donna 
potesse scrivere una storia di questo 
tipo. Ammiro molto le registe perché 
sono consapevole che, per arrivare a 
dirigere un set, hanno dovuto 
faticare ed esporsi più dei colleghi 
uomini. Quando mi è capitato di 
lavorare con una regista - è accaduto 
due volte con Cristina Comencini, 
che, del tutto casualmente è anche la 
mia vicina di casa, abitiamo nello 
stesso palazzo - ho potuto 
esprimermi al massimo».

Sembra esserci un filo rosso che 
collega i suoi personaggi: la capacità 
di non arrendersi, di dare una svolta 
alla propria vita, di ricominciare. 
«Molto più degli uomini, le donne 
hanno la forza e il coraggio di 
affrontare il cambiamento e di 
rischiare. È accaduto anche a me. 
Quando, dopo Bologna, sono tornata 
a Roma, avevo preso in affitto un 
appartamento sulla Cassia, ho 
vissuto un periodo complicato: la 

nascita di mio figlio, la separazione 
da mio marito, la carriera d’attrice 
interrotta. È stata una temeraria 
scelta artistica a rimettermi in pista 
come attrice e come donna: lo 
spettacolo Prova orale per membri 
esterni, un monologo teatrale, 
portato in scena a Roma nel 1995 al 
teatro dell’Orologio e 
successivamente al teatro dei Satiri».

Fu un successo clamoroso
«E del tutto inaspettato, perché era 
uno spettacolo autoprodotto, 
lanciato in sordina e cresciuto in 
maniera esponenziale grazie al 
passaparola. Sono rimasta in scena 
per mesi e mesi e non potevo 
chiedere di meglio perché, con un 
bambino piccolo, non avrei potuto 
affrontare l’impegno di una tournée. 
Sono molto grata a Roma e ai romani 
perché l’accoglienza riservata a 
Prova orale è stato il volano che ha 
fatto decollare la mia carriera».

È stato il gradimento del pubblico 
capitolino a convincerla di vivere 
definitivamente a Roma?
«No, credo semplicemente che se hai 
la fortuna di abitare per qualche 
tempo a Roma, diventa quasi 
impossibile allontanarsene. Sono 
molto legata alle mie origini pugliesi 
e torno sempre volentieri a casa, ma 
nessuno mi tocchi Roma, che 
identifico come un mega 
contenitore dove ogni quartiere è 
come una città a parte. Spesso si 
critica Roma e non senza ragione. E, 
tuttavia, la capitale resta una 
metropoli ricca di umanità, 
opportunità, occasioni, capace di 
sorprenderti continuamente».

Pieranunzi e Bosso,  Gatto e Paolo 
Fresu. E molti altri musicisti dal vi-
vo sui canali social della Casa del 
Jazz per costruire un palinsesto inti-
tolato #IoRestoaCasa del Jazz. Così 
il mondo del Jazz, da sempre impe-
gnato a sostenere chi è in difficoltà, 
si mobilita nella resistenza al virus 
con l’arma più potente che ha:  la 
musica. Suono che entra nei canali 
social di Casa del Jazz e Fondazione 
Musica per Roma (Facebook, Insta-
gram, Twitter)  per  trasformarli  in  
megafoni e arrivare a tutti gli appas-
sionati in questo momento di emer-
genza. In prima linea il trombettista 
Fabrizio Bosso che ha inaugurato la 
rubrica con “Sandu”, brano del leg-
gendario Clifford Brown, seguito da 
Jacopo  Ferrazza,  contrabbassista  
emergente che invece ha suonato 
“Stardust” di Hoagy Carmichael. E 
non  manca  Roberto  Gatto,  il  più  
grande batterista jazz italiano, che 
ha reso omaggio direttamente da ca-
sa sua a Roy Haynes, già collaborato-
re di Parker e Coltrane, che meno di 
una settimana fa ha festeggiato 95 
anni. 

Il pianista Donatello D’Attoma, 
che avrebbe dovuto presentare il 
nuovo lavoro alla casa del jazz lo 
scorso 6 marzo, ha proposto una 
sua versione di “Light Blue” di The-
lonious Monk. Quindi Enrico Piera-
nunzi, maestro di eleganza esecu-
tiva, ha improvvisato “un blues di 
speranza” per il pubblico degli ap-
passionati. Ma non si tratta solo di 
piccole, ma intense, performance 
live  perché i  musicisti  spesso  le  
hanno accompagnate con consigli 
su quale album poter ascoltare in 
questi giorni di quarantena. Ecco 
Enrico Rava che descrive Dizzy Gil-
lespie  come  un  marziano  della  
tromba  quando  interpreta  Duke  
Ellington o Luigi Onori che fa cono-
scere la storia del Jazz sudafrica-
no. Tutti i contenuti arricchiti dai 
contributi di Federica Michisanti, 
Luca Velotti,  Stefano Di Battista,  
Franco D’Andrea, Giovanni Tom-
maso, Javier Girotto, Paolo Damia-
ni e molti altri ancora, resteranno 
visibili nelle piattaforme e sempre 
recuperabili. 

A un editore romano che è Dino Au-
dino, al pionierismo del videotea-
tro  degli  anni  Ottanta  di  Giorgio  
Barberio Corsetti e di Studio Azzur-
ro,  e a  pratiche della  performing 
art virtuale spesso in catalogo al Ro-
maeuropa Festival si deve un po’ la 
materia teatro-informatica di un li-
bro, “Leggere uno spettacolo multi-
mediale” (pp. 160, 19 euro) di Anna 
Maria  Monteverdi,  che,  appena  
pubblicato,  sembra  un  vademe-
cum tempestivo (e storicizzato) per 
districarsi, in tempi di lockdown da 
virus, sul teatro artificiale ricondot-
to a social e computer. 

Ha l’aria di un manuale di base, 
con elementari  illustrazioni,  que-
sto volume che fa appello a tecnolo-
gie,  intermedialità,  piattaforme,  
mappature web, palcoscenici effi-
meri e digital rooms, ma vi si scopri-
ranno  anche  preziose  relazioni  
umane e sociali tra poetiche di arti-
sti o compagnie che non paiono na-
turalmente associabili per apparte-
nenza generazionale, geografica e 
attitudinale. Il dispositivo di moni-
tor e di retroset di quattro perfor-

mer in “Prologo a diario segreto 
contraffatto” di Barberio Corsetti 
che nel 1985 precedeva il concla-
mato “La camera astratta” ha in 
comune una non tangibile presen-
za attoriale con l’odierna Realtà 
Virtuale de “La mia battaglia” di 
Chiara Lagani per Elio Germano, 
edizione interattiva con visore VR 
(senza  Germano),  sperimentata  
mesi fa all’Argot Studio. In altre 
pagine c’è testimoniata l’olografia 
fantascientifica di  “Seigradi” dei 
romani Santasangre del 2008, il vi-
deo live degli interpreti nel set di 
“Twin Rooms” di Motus e la dina-
mica laser di Silvia Calderoni in 
“MDLSX”, e m’imbatto nel “real ti-
me cinema” di Katie Mitchell, o di 
Agrupacion Senor Serrano. Impor-
tante che si documentino le rein-
venzioni  crossmediali  di  Robert  
Lepage, la coreografia “Living Ar-
chive”  di  Wayne  McGregor  del  
2019, il video 3D di Romeo Castel-
lucci in “Orphée et Eurydice” del 
2010, insieme alle visualizzazioni 
del Gruppo Nanou o di Anagoor.

Il silenzio forzato che avvolge le sale 
da concerto e i teatri della capitale 
sembra una punizione irreale e in-
giusta, riscattata per ora dalle inizia-
tive online, che ogni istituzione pro-
pone sui siti e sulle varie piattafor-
me social. L’Accademia di Santa Ce-
cilia lancia una serie di ascolti stori-
ci sulla pagina Facebook, per com-
pletare le iniziative per bambini e 
adulti, partite già con i concerti “vir-
tuali”, con i “live” delle scorse stagio-
ni in streaming libero dal giovedì al 
sabato, rispettando date e orari de-
gli appuntamenti in abbonamento 
(sempre su www.santacecilia.it). 

Scegliendo  dal  ricco  archivio  
dell’Accademia, oggetto anni fa di 
una preziosa pubblicazione in 8 cd, 
Santa Cecilia ha iniziato ieri un fasci-
noso viaggio settimanale nella sua 
storia. La prima puntata offre docu-
menti preziosi soprattutto come te-
stimonianza  storica,  come  la  più  
vecchia registrazione d’archivio, il  
Perpetuum  mobile  di  Paganini,  
nell’orchestrazione e direzione del 
direttore stabile Bernardino Molina-

ri,  suonato  dall’Accademia  nel  
1937 a Stoccarda; segue poi la stori-
ca  prima  incisione delle  Quattro  
Stagioni  di  Vivaldi  realizzata  da  
Santa Cecilia nel 1942 e sempre di-
retta da Molinari,  che godette di 
grande popolarità. 

Fra i più importanti direttori ita-
liani del secolo, Victor De Sabata 
tornò sul podio dell’Accademia già 
nel  1945  ma  in  questa  selezione  
vengono proposte le registrazioni 
storiche del 1948, fra cui La Mer di 
Debussy in una lettura ancora viva 
e attuale. Vere e proprie rarità gli 
ascolti che riguardano un giovane 
Carlo Maria Giulini, che nel 1952 di-
resse a Roma il Requiem in Do di 
Luigi Cherubini e una preziosa ese-
cuzione della  Rapsodia in  Blu  di  
George Gershwin diretta da Willi 
Ferrero nel 1953, l’anno prima del-
la sua scomparsa, solista un giova-
ne, dotatissimo pianista jazz che si 
stava facendo largo nel campo del-
la musica per il cinema, Armando 
Trovajoli. 
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La scena virtuale
viaggio nel teatro
senza più il corpo 

Lunetta Savino 
ha vissuto al 
Collegio valdese 
di piazza 
Cavour, sulla 
Cassia e ora 
abita vicino a 
piazza Fiume. 
Dice l’attrice: 
“Identifico 
Roma come un 
mega 
contenitore 
dove ogni 
quartiere è una 
città a parte”

L’attrice
e i quartieri

di Felice Liperi
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Bloccate le produzioni 
cinematografiche, cancellata la 
tournée dello spettacolo Non farmi 
perdere tempo, che avrebbe dovuta 
vederla impegnata fino alla fine di 
aprile, in questi giorni anche per 
Lunetta Savino il tempo è come 
sospeso. « È una strana sensazione - 
commenta l’attrice - perché, per la 
prima volta, mi chiedo come 
riempire le giornate e mi sforzo di 
recuperare una confortante 
normalità. Sono reduce da una 
rapidissima passeggiata nel mio 
quartiere: ho fatta tappa al 
bankomat, e, dopo aver 
diligentemente atteso il mio turno 
per strada, mi sono imbucata al 
supermercato per acquistare 
qualche genere di prima necessità. E, 
per gratificarmi in questi giorni 
difficili, mi sono concessa anche 
qualche peccato di gola».

Il divieto agli spostamenti può 
aiutare a scoprire il proprio 
quartiere?
«Per me non si tratta di una scoperta, 
perché mi piace girovagare per le 
strade sotto casa. Abito di fronte a 
Villa Albani, sulla Salaria, e trovo che 
questa parte di Roma con i suoi 
palazzi anni ’20 e ’30 dai colori 
tipicamente capitolini, i rossi intensi, 
i gialli ocra, si armonizzano 
perfettamente con la luce della città, 
capace di esaltare architetture e 
atmosfera. E poi amo fare la vita di 
quartiere: frequentare la Minerva di 
piazza Fiume, una libreria vecchio 
stile, dove il personale è preparato e 
disponibile, conosce i tuoi gusti e sa 
darti dei buoni suggerimenti. Prima 

della chiusura, ho fatto in tempo a 
comprare gli ultimi libri di Elizabeth 
Strout e Amoz Oz, due scrittori che 
seguo da sempre. A due passi da casa 
ho il mio cinema del cuore, il Mignon, 
che, benché all’epoca abitassi in 
tutt’altra zona, è stato la prima sala 
cinematografica di Roma che ho 
conosciuto». 

Dove si trovava la sua prima casa 
romana?
«Non era un appartamento, ma il 
Convitto valdese di piazza Cavour. 
Da Bari, proveniente da una famiglia 
politicamente impegnata a sinistra e 
tutt’altro che religiosa, sono arrivata 
a Roma nel 1976 per frequentare 
l’università, ma soprattutto per 
partecipare alle ammissioni per 

l’Accademia d’arte drammatica. 
L’incontro con i valdesi si è svolto nel 
segno del comune rispetto e mi ha 
aperto nuovi orizzonti. Quanto 
all’Accademia, non superai l’esame. E 
così, decisa comunque a non 
abbandonare il sogno di diventare 
attrice, l’anno successivo, mi trasferii 
a Bologna per seguire i corsi della 
scuola di teatro di Alessandra 
Galante Garrone. In ogni caso, 
l’impatto con Roma è stato forte e mi 
ha lasciato un segno indelebile. A due 
passi dal Convitto valdese c’era un 
teatrino molto attivo, l’Alberico, dove 
ho visto recitare Roberto Benigni, 
Daniele Formica, Paolo e Lucia Poli. 
Io sognavo il teatro classico, di 
parola, ho esordito in un Macbeth, 
accanto a Glauco Mauri, ma 
l’esperienza da spettatrice nelle 
cantine romane ha contribuito a 
indirizzare il mio percorso d’attrice».

Un percorso molto ondivago: 
teatro, televisione, cinema; ruoli 
drammatici e ruoli comici; i 
palcoscenici tradizionali e le serie 
nazional/popolari: da Macbeth a 
Cettina.
«Non rinnego nulla: Cettina mi ha 
regalato una popolarità 
straordinaria. Prima de Il medico in 
famiglia, non mi conosceva nessuno, 
poi  per  strada  venivo  
continuamente  fermata  e  tutti  si  
rivolgevano  a  me  chiamandomi  
Cettina. Se il personaggio di questa 
moderna Mary Poppins del Sud, la 
tata  che  tutti  avrebbero  voluto  
avere, si  è fissata nell’immaginario 
collettivo,  c’era  qualcosa  di  
autentico.  A  Cettina  sono  grata  e  

continuo ad esserlo, anche se a un 
certo punto ho capito che dovevo 
liberarmene».

E sono arrivati personaggi molto 
diversi.
«Dico sempre che i ruoli, me li sono 
andati a capare: il mio modello sono 
certe attrici francesi o anglosassoni, 
che fanno un po’ di tutto. Quando 
vedo un film di Mike Leigh o di 
Robert Guédiguian, mi capita spesso 
di pensare: quel personaggio avrei 
potuto farlo io. Non so cosa avrei dato 
per poter interpretare un film come 
Irina Palm».

[/RISPOSTA]Però  Rosa,  la  
protagonista dell’omonimo film di 

Katja Colja, per il quale è in corsa ai 
David di Donatello come miglior 
attrice protagonista, somiglia a Irina 
Palm.
«Rosa, come Irina, è una donna 
matura, una sessantenne spenta, 
devastata da un grande dolore, la 
perdita della figlia, ma che ad un 
certo punto rinasce, fino a riscoprire 
una dimenticata sessualità. Il film 
affronta un argomento tabù nel 
cinema italiano: è stata una bella 
sfida e sono molto felice di avere 
avuto l’opportunità di interpretare 
un personaggio di questo tipo, una 
donna vera».

Forse non è casuale che a dirigere 
Rosa sia stata una donna.
«In effetti credo che solo una donna 
potesse scrivere una storia di questo 
tipo. Ammiro molto le registe perché 
sono consapevole che, per arrivare a 
dirigere un set, hanno dovuto 
faticare ed esporsi più dei colleghi 
uomini. Quando mi è capitato di 
lavorare con una regista - è accaduto 
due volte con Cristina Comencini, 
che, del tutto casualmente è anche la 
mia vicina di casa, abitiamo nello 
stesso palazzo - ho potuto 
esprimermi al massimo».

Sembra esserci un filo rosso che 
collega i suoi personaggi: la capacità 
di non arrendersi, di dare una svolta 
alla propria vita, di ricominciare. 
«Molto più degli uomini, le donne 
hanno la forza e il coraggio di 
affrontare il cambiamento e di 
rischiare. È accaduto anche a me. 
Quando, dopo Bologna, sono tornata 
a Roma, avevo preso in affitto un 
appartamento sulla Cassia, ho 
vissuto un periodo complicato: la 

nascita di mio figlio, la separazione 
da mio marito, la carriera d’attrice 
interrotta. È stata una temeraria 
scelta artistica a rimettermi in pista 
come attrice e come donna: lo 
spettacolo Prova orale per membri 
esterni, un monologo teatrale, 
portato in scena a Roma nel 1995 al 
teatro dell’Orologio e 
successivamente al teatro dei Satiri».

Fu un successo clamoroso
«E del tutto inaspettato, perché era 
uno spettacolo autoprodotto, 
lanciato in sordina e cresciuto in 
maniera esponenziale grazie al 
passaparola. Sono rimasta in scena 
per mesi e mesi e non potevo 
chiedere di meglio perché, con un 
bambino piccolo, non avrei potuto 
affrontare l’impegno di una tournée. 
Sono molto grata a Roma e ai romani 
perché l’accoglienza riservata a 
Prova orale è stato il volano che ha 
fatto decollare la mia carriera».

È stato il gradimento del pubblico 
capitolino a convincerla di vivere 
definitivamente a Roma?
«No, credo semplicemente che se hai 
la fortuna di abitare per qualche 
tempo a Roma, diventa quasi 
impossibile allontanarsene. Sono 
molto legata alle mie origini pugliesi 
e torno sempre volentieri a casa, ma 
nessuno mi tocchi Roma, che 
identifico come un mega 
contenitore dove ogni quartiere è 
come una città a parte. Spesso si 
critica Roma e non senza ragione. E, 
tuttavia, la capitale resta una 
metropoli ricca di umanità, 
opportunità, occasioni, capace di 
sorprenderti continuamente».

Pieranunzi e Bosso,  Gatto e Paolo 
Fresu. E molti altri musicisti dal vi-
vo sui canali social della Casa del 
Jazz per costruire un palinsesto inti-
tolato #IoRestoaCasa del Jazz. Così 
il mondo del Jazz, da sempre impe-
gnato a sostenere chi è in difficoltà, 
si mobilita nella resistenza al virus 
con l’arma più potente che ha:  la 
musica. Suono che entra nei canali 
social di Casa del Jazz e Fondazione 
Musica per Roma (Facebook, Insta-
gram, Twitter)  per  trasformarli  in  
megafoni e arrivare a tutti gli appas-
sionati in questo momento di emer-
genza. In prima linea il trombettista 
Fabrizio Bosso che ha inaugurato la 
rubrica con “Sandu”, brano del leg-
gendario Clifford Brown, seguito da 
Jacopo  Ferrazza,  contrabbassista  
emergente che invece ha suonato 
“Stardust” di Hoagy Carmichael. E 
non  manca  Roberto  Gatto,  il  più  
grande batterista jazz italiano, che 
ha reso omaggio direttamente da ca-
sa sua a Roy Haynes, già collaborato-
re di Parker e Coltrane, che meno di 
una settimana fa ha festeggiato 95 
anni. 

Il pianista Donatello D’Attoma, 
che avrebbe dovuto presentare il 
nuovo lavoro alla casa del jazz lo 
scorso 6 marzo, ha proposto una 
sua versione di “Light Blue” di The-
lonious Monk. Quindi Enrico Piera-
nunzi, maestro di eleganza esecu-
tiva, ha improvvisato “un blues di 
speranza” per il pubblico degli ap-
passionati. Ma non si tratta solo di 
piccole, ma intense, performance 
live  perché i  musicisti  spesso  le  
hanno accompagnate con consigli 
su quale album poter ascoltare in 
questi giorni di quarantena. Ecco 
Enrico Rava che descrive Dizzy Gil-
lespie  come  un  marziano  della  
tromba  quando  interpreta  Duke  
Ellington o Luigi Onori che fa cono-
scere la storia del Jazz sudafrica-
no. Tutti i contenuti arricchiti dai 
contributi di Federica Michisanti, 
Luca Velotti,  Stefano Di Battista,  
Franco D’Andrea, Giovanni Tom-
maso, Javier Girotto, Paolo Damia-
ni e molti altri ancora, resteranno 
visibili nelle piattaforme e sempre 
recuperabili. 

A un editore romano che è Dino Au-
dino, al pionierismo del videotea-
tro  degli  anni  Ottanta  di  Giorgio  
Barberio Corsetti e di Studio Azzur-
ro,  e a  pratiche della  performing 
art virtuale spesso in catalogo al Ro-
maeuropa Festival si deve un po’ la 
materia teatro-informatica di un li-
bro, “Leggere uno spettacolo multi-
mediale” (pp. 160, 19 euro) di Anna 
Maria  Monteverdi,  che,  appena  
pubblicato,  sembra  un  vademe-
cum tempestivo (e storicizzato) per 
districarsi, in tempi di lockdown da 
virus, sul teatro artificiale ricondot-
to a social e computer. 

Ha l’aria di un manuale di base, 
con elementari  illustrazioni,  que-
sto volume che fa appello a tecnolo-
gie,  intermedialità,  piattaforme,  
mappature web, palcoscenici effi-
meri e digital rooms, ma vi si scopri-
ranno  anche  preziose  relazioni  
umane e sociali tra poetiche di arti-
sti o compagnie che non paiono na-
turalmente associabili per apparte-
nenza generazionale, geografica e 
attitudinale. Il dispositivo di moni-
tor e di retroset di quattro perfor-

mer in “Prologo a diario segreto 
contraffatto” di Barberio Corsetti 
che nel 1985 precedeva il concla-
mato “La camera astratta” ha in 
comune una non tangibile presen-
za attoriale con l’odierna Realtà 
Virtuale de “La mia battaglia” di 
Chiara Lagani per Elio Germano, 
edizione interattiva con visore VR 
(senza  Germano),  sperimentata  
mesi fa all’Argot Studio. In altre 
pagine c’è testimoniata l’olografia 
fantascientifica di  “Seigradi” dei 
romani Santasangre del 2008, il vi-
deo live degli interpreti nel set di 
“Twin Rooms” di Motus e la dina-
mica laser di Silvia Calderoni in 
“MDLSX”, e m’imbatto nel “real ti-
me cinema” di Katie Mitchell, o di 
Agrupacion Senor Serrano. Impor-
tante che si documentino le rein-
venzioni  crossmediali  di  Robert  
Lepage, la coreografia “Living Ar-
chive”  di  Wayne  McGregor  del  
2019, il video 3D di Romeo Castel-
lucci in “Orphée et Eurydice” del 
2010, insieme alle visualizzazioni 
del Gruppo Nanou o di Anagoor.

Il silenzio forzato che avvolge le sale 
da concerto e i teatri della capitale 
sembra una punizione irreale e in-
giusta, riscattata per ora dalle inizia-
tive online, che ogni istituzione pro-
pone sui siti e sulle varie piattafor-
me social. L’Accademia di Santa Ce-
cilia lancia una serie di ascolti stori-
ci sulla pagina Facebook, per com-
pletare le iniziative per bambini e 
adulti, partite già con i concerti “vir-
tuali”, con i “live” delle scorse stagio-
ni in streaming libero dal giovedì al 
sabato, rispettando date e orari de-
gli appuntamenti in abbonamento 
(sempre su www.santacecilia.it). 

Scegliendo  dal  ricco  archivio  
dell’Accademia, oggetto anni fa di 
una preziosa pubblicazione in 8 cd, 
Santa Cecilia ha iniziato ieri un fasci-
noso viaggio settimanale nella sua 
storia. La prima puntata offre docu-
menti preziosi soprattutto come te-
stimonianza  storica,  come  la  più  
vecchia registrazione d’archivio, il  
Perpetuum  mobile  di  Paganini,  
nell’orchestrazione e direzione del 
direttore stabile Bernardino Molina-

ri,  suonato  dall’Accademia  nel  
1937 a Stoccarda; segue poi la stori-
ca  prima  incisione delle  Quattro  
Stagioni  di  Vivaldi  realizzata  da  
Santa Cecilia nel 1942 e sempre di-
retta da Molinari,  che godette di 
grande popolarità. 

Fra i più importanti direttori ita-
liani del secolo, Victor De Sabata 
tornò sul podio dell’Accademia già 
nel  1945  ma  in  questa  selezione  
vengono proposte le registrazioni 
storiche del 1948, fra cui La Mer di 
Debussy in una lettura ancora viva 
e attuale. Vere e proprie rarità gli 
ascolti che riguardano un giovane 
Carlo Maria Giulini, che nel 1952 di-
resse a Roma il Requiem in Do di 
Luigi Cherubini e una preziosa ese-
cuzione della  Rapsodia in  Blu  di  
George Gershwin diretta da Willi 
Ferrero nel 1953, l’anno prima del-
la sua scomparsa, solista un giova-
ne, dotatissimo pianista jazz che si 
stava facendo largo nel campo del-
la musica per il cinema, Armando 
Trovajoli. 
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