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L'Amleto di Shakespeare
nnatoaScampia

A caccia
di intellettuali

Elisabetta Pozzi interpreta
// Gaòò/ano di Cechov

Figlio di ambulanti, si crede
11 principe di Danimarca e la
famiglia lo asseconda. Il testo di
Shakespeare incontra le parodie di
John Poole e Antonio Petito. Dal
12 al 17 febbraio al Gobetti di
Torino Hamlet Travestie di Punta
Corsara (compagnia nata come
"progetto per i giovani di Scampia). www. teatrostabiletorino. it

Romanzo e parnphlet // censimento dei
radicai chic (Feltrinelli) di Giacomo
Papi racconta di
un ministro degli
Interni che istituisce
11 Registro nazionale
degli intellettuali. Il
12 febbraio alle 18,
Papi è alle Librerie,
coop Ambasciatori a
Bologna con M. Fois

Al Carignano di Torino, il 12
febbraio debutta // Gabbiano
di Cechov, per la regia di Marco
Sciaccaluga. Con EUsabetta Pozzi
e Stefano Santospago. La regia
risale filologicamente alle radici
dell'opera, ambientata nella soffocante immobilità fisica e morale di una tenuta di campagna sul
lago. www. teatrostabiletorino. it

Cinema e libri

Gian Maria Volonté
ritratto dal vero
l Centro sperimentale di cinematografia di Roma fino al 10 febbraio
una serie di iniziative ricordano
Gian Maria Volonté a 25 anni dalla
sua scomparsa: con la presentazione
del saggio di Giovanni Savastano Recito dunque
sono (Edizioni Clichy) e la rassegna di 12 film
che verranno proiettati, in pellicola originale,
nell'arco delle quattro giornate. Da segnalare
anche l'uscita del bel libro di Mirko Capozzoli in Gian Maria Volonté (Add edizioni) che
ripercorre tutte le tappe di un interprete straordinario, rigoroso, impegnato, che ricordiamo
in film come Giordano Bruno di Giuliano
Montaldo. Capozzoli ce ne offre anche un ritratto privato, intimo, delicato, intrecciando la
lettura di documenti e testimonianze toccanti,
come una lettera della figlia Giovanna e raccogliendo le voci delle tre donne della sua vita,
Armenia Balducci, Carla Gravina e Tiziana
Mischi, www.gianmariavolonte. it
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