
•• Senza fiato, ma a pieni
polmoni. C'è il dolore che sof-
foca. Ma c'è il dolore che, al
tempostesso, inietta arianuo-
va in una vita attorcigliata co-
me il filo del telefono a cui la
“Donna” - madre, figlia, sorel-
la, moglie, amante – si ag-
grappa disperatamente e te-
nacemente. Una donna uni-
versale, una donna selvaggia,
che si tuffa nel suo pozzo
oscuro di ginzburgiana me-
moria per tentare di salvare
dal baratro ciò che resta di
una storia d'amore ormai in
cenere. Una donna che ebbe
anche il viso e il temperamen-
to di Anna Magnani e che
avrà, sulla scena del teatro
Olimpico (stasera, domani e
domenica alle 21) lo sguardo,
l'anima, la voce di Sophie
Duez.

«Le donne non devono aver
paura di ciò che non conosco-
no, del loro intuito, della loro
sofferenza. Soffrire può esse-
re anche una forma di libera-
zione, se soffro significa che
esisto», riflette la diva france-
se pronta ad incantare il pub-
blico vicentino con quella
cheDiego Dalla Palmadefini-
sce un'allure «magica, raffi-
nata, esoterica». La popolare
attrice, classe ’62, francese di
Nizza, icona del piccolo e
grandeschermo, è la protago-
nista della piéce di Jean Coc-
teau “La voix humaine”, che
chiude il 75° ciclo di spettaco-
li classici. A volerla, fortissi-
mamente, il direttore artisti-
co e regista Giancarlo Mari-
nelli, che non nasconde la
sua antica passione per l'in-
terprete di “Una spina nel
cuore”paragonandola «a Ma-
rylin, ad Afrodite, all'essenza
stessa della femminilità».
Una stima che Sophie ricam-
bia ed estende all'intera città:
«Vicenza è la culla del Rina-
scimento, sono onorata di es-
sere qui».

“Lavoix humaine”narradella fi-
ne– dolorosa– diunastoria d'a-
more. Quanto c'è di suo, di per-
sonale, nella protagonista che

vedremo da stasera sul palco-
scenico?
Molte cose. Innanzitutto per
me, che ho una formazione
letteraria avendo studiato al-
la Sorbona latino e greco, è
un ritorno alle origini. Ciò
che mi affascina, da sempre,
è l'esplorazione dei sentimen-
ti amorosi e delle differenze
tra l'uomo e la donna. Le don-
ne non devono avere paura di
ciò che non conoscono, del lo-
ro intuito, del loro dolore. Ho
esplorato tutte le tipologie di
amore e di sentimenti nella
mia esperienza di donna e di
attrice, oltre che di madre di
due figlie, da quando ero stu-
dentessa universitaria fino
ad oggi, nel pieno del periodo
Metoo. Ho visto tante situa-
zioni diverse, ma sono arriva-
ta alla conclusione che, in
amore, sapersi donare e ab-
bandonare è qualcosa di
straordinario. In fondo, sia-
mo noi che decidiamo. Noi
donne. Ecco, in quest'opera
non c'è solo una persona, ma
c'è spazio per tante donne,
donne diverse. Da sempre ri-
fiuto l'affermazione sociale
per cui si debba attenersi ad
un solo ruolo predefinito.

L'opera di Cocteau è di fatto un
monologo, intensoetragico:co-
me si è preparata?
Sono partita dal testo e dal la-
voro sulla voce: un'attrice,
prima del viso, è una voce. Lo
dice anche la Bibbia: in prin-
cipio era il verbo. Questo è un
testo classico oggi, ma con-
temporaneo per l'epoca di
Cocteau, parla di una rivolu-
zione tecnologica e il telefono
a cui la protagonista si ag-
grappane è il simbolo. In que-
starivoluzione si innesta la te-
matica della sofferenza che
però, per come la vedo io, ha
anche una connotazione non
“vittimistica”.

La sofferenza è un modo per af-
frontare quello che si sente, per
certi versi una liberazione. Co-
meviveil tradimento, l'abbando-
no?
Tradimento e abbandono so-
no esperienze che, come dire,
conosco. Come molte perso-
ne, le ho sperimentate nella

mia vita, fin da quando ero
molto giovane. Ci ho lavorato
molto, per arrivare ad elabo-
raree acapire.E dunque,one-
stamente, credo che non sia-
mo mai veramente vittime
delle altre persone. Piuttosto,
dobbiamo essere noi per pri-
mi a domandarci “Perchè ho
accettato, perché mi è andata
bene questa situazione?”

Si tratta del debutto sulla scena
italiana, in un ruolo che fu, tra le
altre,diAnnaMagnani.Cherap-
porto ha con il teatro e il cinema
italiani?
Per me Anna Magnani è l'
“Attrice”, un punto di riferi-
mento e di partenza. Una
donna di passioni. In relazio-
ne all'Italia, credo che il vo-
stro Paese rappresenti un ve-
ro e proprio intreccio artisti-
co e culturale, dove si fondo-
no cinema, teatro, architettu-

ra. La teatralità italiana è uni-
ca, ho un ricordo speciale in
questo senso di una tournèe
a Napoli.

In Italia l'abbiamo vistanella po-
polare serie “Josephine, ange
gardien”. Le manca il piccolo
schermo?
La tv è una produzione (e un
modo di lavorare) molto di-
verso rispetto al cinema o al
teatro. C'è regolarità, c'è quo-
tidianità ed è quello che mi
piace, ma proprio per queste
differenze devo portare avan-
ti un progetto alla volta. La
televisione è molto popolare,
evidentemente. Ma nel tea-
tro io mi sento me stessa pie-
namente. Mi sento a casa,
perché il teatro è un luogofisi-
co, c'è il pubblico in carne ed
ossa, con cui posso avere un
rapporto diretto e un riscon-
tro immediato.  •.

Un lieto fine. È una
conclusione che sa più che
mai di inizio quella
raccontata ieri mattina al
Teatro Olimpico dal
direttore artistico del 75°
Ciclo di spettacoli classici
Giancarlo Marinelli. A
cominciare dal motivo della
scelta de “La Voix humaine”
di Cocteau: «È un testo
spaventosamente
interessante e che, nella sua
contemporaneità, reitera i
sistemi delle tragedie
greche, dunque dei
classici». E poi c'è lei,
naturalmente, Sophie Duez,
in una parte che fu di Anna
Magnani, Sophia Loren,
Tilda Swinton. Musa
ispiratrice di Marinelli, che
da sogno adolescenziale ne
ha fatto la sua protagonista
in carne e ossa, Duez
porterà sul palco palladiano
il testo in lingua originale,
con sopratitoli in italiano per
il pubblico. Un'opera in
prosa prodotta da Enfi
Teatri e Teatro Ghione di
Roma e che, stasera,
domani e domenica alle 21
sarà supportata dagli effetti
di “multivisione” di
Francesco Lopergolo. Ma a
catalizzare l'attenzione
saranno anche i costumi,
selezionati da Diego Dalla
Palma con Laura Milan.
Abiti realizzati con D-Air
Lab, la startup creata da
Lino Dainese e diretta da
Alberto Piovesan, che per
l'attrice ha creato uno
speciale corpetto-airbag
che avrà un ruolo centrale
nella messa in scena. Tra le
tante sorprese di un evento
molto atteso, ci sarà anche
l'apparizione della giovane
attrice Camilla Diana, pronta
a stupire gli spettatori con
un vero e proprio “colpo di
teatro”. G.Ar.

•• Due prime nazionali in
cartellone all’Astra domani e
domenica aspettando le sta-
gioni per famiglie e scuole, in
programma da novembre a
cura del Centro di Produzio-
ne Teatrale La Piccionaia per
il Comune di Vicenza, con il
sostegno del Ministero della
Cultura e della Regione del
Veneto e con la collaborazio-
ne di Nardi Out Door.

Si comincia con “Stelle” di
Carlo Presotto e Silvano An-
tonelli, domani alle 17, con
“visioni” di Matteo Cibic e
musica di Giacomo Presotto.
Nato da una recente ricerca
universitaria sui desideri di
bambini e ragazzi, curata e
promossa da IUSVE con
Avis Veneto, lo spettacolo si
avventura tra i desideri dei
piccoli d’oggi, utilizzando il
tele-racconto attraverso un
telecamera collegata a un te-
levisore o a un videoproietto-
re. La performance sarà pre-
ceduta alle 15 dall’incontro
“Nuove stelle all'orizzonte”,
durante il quale Carlo Presot-
to condurrà conversazioni a
tema con ospiti del mondo
dell’università e della ricerca.

Doppio appuntamento do-
menica per “Oltre qui” di e
con Aurora Candelli: alle
10.30 per bambini da 1 a 3
anni, alle 17 per quelli dai 3 ai
5. Un personaggio gioca con
pochi elementi neutri, sco-
prendo un mondo attraverso
l’esperienza sensoriale e coin-
volgendo i piccoli spettatori
con il linguaggio universale
delle immagini agite.

Posti limitati, prenotazione
consigliata. Biglietti: interi
6,50; ridotti 5,50; bambini 5
euro. Un nonno e due nipoti
10 euro. Domani, ingresso
gratuito a “Stelle” per i parte-
cipanti alla conferenza delle
15.  •. A.A.
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Ecco le Stelle
che popolano
i desideri
dei bambini

“ In amore,
sapersi

donare e
abbandonare
è qualcosa
di straordinario

Una recita
in francese
con abito
a tema “aria”
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a Vicenza
ArAceli
Borgo Scroffa, 20 - 0444/514253 
www.araceli.it/cinema/
Le buone stelle - Broker
di Hirokazu Koreeda con Doona Bae, Song 
Kang-ho. Drammatico 18.30-21.00

ArcobAleno
Via Giuseppe Barbieri - 0444/1322271 - 
Film a luci rosse - V.M di anni 18 
17.00-22.30 continuato
cin. PAtronAto leone Xiii
Contrà Vittorio Veneto, 1 - 0444/1461375 - 
www.patronatoleone13.org/cinema/
Ticket to Paradise
di Ol Parker con George Clooney, Julia Roberts. 
Commedia 20.30

nuovA SAlA lAmPertico
Corso Palladio, 176 - 0444/543492  
www.odeonline.it/
Gli orsi non esistono
di Jafar Panahi con Jafar Panahi, Mina Kavani. 
Drammatico 20.30
Dante
di Pupi Avati con Sergio Castellitto, Alessandro 
Sperduti. Biografico 18.00

14-10-2022
Il ragazzo e la tigre
di Brando Quilici con Sunny Pawar, Claudia 
Gerini. Avventura 17.50
Stavamo bene insieme
di Mattia Molinari con Massimo Ambrosini, 
Carlo Ancelotti. 
Documentario 17.50-20.15
Il Colibrì
di Francesca Archibugi con Pierfrancesco 
Favino, Kasia Smutniak. 
Drammatico 
17.30-20.00-22.00
Halloween ends
di David Gordon Green con Jamie Lee Curtis, 
Will Patton. Horror 17.45-22.30
La ragazza della palude
di Olivia Newman con Daisy Edgar-Jones, 
Taylor John Smith. 
Drammatico 17.30-20.00-22.30

Marano Vicentino
StArPleX
Via Monte Pasubio, 130 - 199/208002  
www.maranovicentino.starplex.it/maranovi/
Minions 2 - Come Gru diventa 
cattivissimo
di Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan del Val 
con Steve Carell, Max Giusti. 
Animazione 18.30

Bassano del Grappa
metroPoliS cinemAS
Via Cristoforo Colombo, 84  
 www.metropoliscinemas.it
Don't worry darling
di Olivia Wilde con Florence Pugh, Harry Styles. 
Thriller 20.05-22.15
Le buone stelle - Broker
di Hirokazu Koreeda con Doona Bae, Song 
Kang-ho. Drammatico 
17.30-19.50
Omicidio nel West End
di Tom George con Saoirse Ronan, Sam 
Rockwell. Giallo 17.40
Dante
di Pupi Avati con Sergio Castellitto, Alessandro 
Sperduti. Biografico 20.05
Smile
di Parker Finn con Sosie Bacon, Jessie T. 
Usher. Horror 22.30
Ticket to Paradise
di Ol Parker con George Clooney, Julia Roberts. 
Commedia 
19.55-22.05
Everything everywhere all at once
di Dan Kwan, Daniel Scheinert con Michelle 
Yeoh, Stephanie Hsu. 
Avventura 22.25

DC League of Super-Pets
di Jared Stern, Sam Levine con Lillo, Maccio 
Capatonda. Animazione 14.40
Don't worry darling
di Olivia Wilde con Florence Pugh, Harry Styles. 
Thriller 21.50
Siccità
di Paolo Virzì con Silvio Orlando, Valerio 
Mastandrea. Drammatico 21.30
Smile
di Parker Finn con Sosie Bacon, Jessie T. 
Usher. Horror 19.05-22.25
Dragon Ball Super: Super Hero
di Tetsuro Kodama con Zach Aguilar, Kara 
Edwards. Animazione 14.45-15.10
Ticket to Paradise
di Ol Parker con George Clooney, Julia Roberts. 
Commedia 17.10-19.40-22.10
Everything everywhere all at once
di Dan Kwan, Daniel Scheinert con Michelle 
Yeoh, Stephanie Hsu. 
Avventura 16.00-19.20
Il ragazzo e la tigre
di Brando Quilici con Sunny Pawar, Claudia 
Gerini. Avventura 
14.40-15.15-17.00-17.45-20.15
Amanda
di Carolina Cavalli con Benedetta Porcaroli, 
Galatéa Bellugi. Commedia 19.05

odeon
Corso Palladio, 176 - 0444/543492  
www.odeonline.it/
Il Colibrì
di Francesca Archibugi con Pierfrancesco 
Favino.  Drammatico 16.00-18.30-21.00

PrimAverA
Via Ozanam, 11 (S. Bertilla) - 0444/964060 - 
Riposo

Multisale
Arzignano
multiSAlA c. chAPlin
Via Campo Marzio, 14 - 0444/670183  
www.charliechaplincinemas.blogspot.it
Ticket to Paradise
di Ol Parker con George Clooney, Julia Roberts. 
Commedia 21.15
Il ragazzo e la tigre
di Brando Quilici con Sunny Pawar, Claudia 
Gerini. Avventura 19.40
Il Colibrì
di Francesca Archibugi con Pierfrancesco 
Favino, Kasia Smutniak. Drammatico 21.00
Halloween ends
di David Gordon Green con Jamie Lee Curtis, 
Will Patton. Horror 21.30

Smile
di Parker Finn con Sosie Bacon, Jessie T. 
Usher. Horror 21.20
Dragon Ball Super: Super Hero
di Tetsuro Kodama con Zach Aguilar, Kara 
Edwards. Animazione 18.45
Ticket to Paradise
di Ol Parker con George Clooney, Julia Roberts. 
Commedia 18.35-21.10
Il ragazzo e la tigre
di Brando Quilici con Sunny Pawar, Claudia 
Gerini. Avventura 18.50-20.45
Il Colibrì
di Francesca Archibugi con Pierfrancesco 
Favino. Drammatico 18.35-21.15
Halloween ends
di David Gordon Green con Jamie Lee Curtis, 
Will Patton. Horror 18.45-21.20
La ragazza della palude
di Olivia Newman con Daisy Edgar-Jones, 
Taylor John Smith. Drammatico 18.25-21.05

Torri di Quartesolo
the SPAce cinemA vicenzA
Via Brescia, 13 -  www.thespacecinema.it
Minions 2 - Come Gru diventa 
cattivissimo
di Kyle Balda. Animazione 14.30-16.50
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Sophie Duez
Anche nel dolore, ma senza paura
Così vorrei dar voce a tante donne
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“ Anna
Magnani è

l' “Attrice”, punto
di riferimento e di
partenza: donna
di passioni
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