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Emma Bovary: vivere e morire a Parigi, Piemonte
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ELENA SCOLARI | Madame Bovary è una provinciale. E non riuscirà mai

completamente a scrollarsi di dosso

questa origine, viene dalla campagna e la città non la adotterà mai veramente.

Metri di ventagli, nastri e trine costose non basteranno a fare della figlia di un fattore

una cittadina à la page.

Teatro della Caduta cambia una sola vocale e trasforma Madame in Madama, così

Lorena Senestro rilegge con intelligenza il romanzo di Flaubert e fa parlare Emma in

dialetto piemontese, rivestendola così di una incancellabile patina di periferia.

Lo spettacolo della compagnia torinese gode di un adattamento drammaturgico

molto attento: un montaggio incalzante dei punti salienti della trama legati tra loro

da alcuni inserti di Gozzano, da pochi e discreti riferimenti contemporanei niente

affatto fuori luogo e dall’alternanza di italiano e dialetto, un dialetto del nord, solo un

po’ sguaiato ma che subito semplifica, inchioda la Madama all’evidenza del parlare

popolano, un parlare che cancella le illusioni perché la riporta con uno strattone alla

provenienza contadina.

Lorena Senestro indossa un costume di raso giallo dorato, lucido, elegante, sì, ma in

vita porta una povera cordicella. La scena è vestita solo delle luci di Roberto Tarasco,

delle musiche di Eric Maestri e della bella regia di Massimo Betti Merlin e Marco

Bianchini che sanno rendere l’atmosfera angosciosa quel che basta per farci capire

che la Bovary farà una brutta fine, come è chiaro fin da subito anche nel romanzo.

La recitazione è salda, sa fluttuare tra il disgusto e l’apparente felicità, l’illusione

bambinesca e la disperazione, l’ironia paesana e la carnalità della passione. L’attrice

maneggia l’alfabeto dell’interpretazione con agilità e fantasia. Chapeau, come

direbbero a Paris.

https://paneacquaculture.net/
https://paneacquaculture.net/category/novita/
https://paneacquaculture.net/author/zazienelmetro1/
https://paneacquaculture.net/2015/06/15/emma-bovary-vivere-e-morire-a-parigi-piemonte/


E a Parisss – con la s sorda che sibila – è dove la disgraziata Emma vorrebbe vivere, e

morire. Parisss è il teatro, il lusso, la società, la mondanità, gli abiti sfarzosi e le

carrozze decorate, i cappellini vezzosi e la compagnia di uomini eleganti, colti, non

come lo zotico marito Charles, medico tanto buono e infinitamente devoto ma, santo

cielo, russa come un trattore e la sua conversazione è talmente piatta…

Invece Léon, che ama la musica, conosce la letteratura, con lui sì che le ore volano e

le menti si esaltano, a Rouen, accettabile surrogato di Paris, ma quanto durerà?

Lo slancio diverrà prima abitudine poi ossessione, malattia. “Non si devono toccare

gli idoli: la doratura ti resterà sulle dita”.

Emma alimenterà una temporanea e fasulla soddisfazione con lo sperpero dei soldi

della famiglia Bovary, tutti spesi in stoffe, cappelli, tende e oggetti alla moda per dare

alla dimora provinciale l’aspetto di un appartamento di città, ma anche questo non la

renderà felice.

Alle modeste feste del villaggio Emma osserva una signora gallina che si pavoneggia,

le maniche gialle di raso diventano subito le ali e l’imitazione è tanto buffa quanto

malinconica, non ritroverà mai l’incanto di quell’unico ballo a palazzo, dove le

giravolte del valzer la fecero volare con l’anima fino a Parisss, sì.

Parisss, che ripetuto e ripetuto suona come “spariss”, “sparisci” e infatti Emma

sparirà, insieme al suo sogno di città, nel veleno bianco della morte, nel villaggio di

Yonville.
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primis la natura primordiale del-
l’hypocrites, figlia della consape-
volezza del proprio corpo, della 
propria voce e, di conseguenza, 
della giusta interpretazione. È una 
Bovary sui generis che narra la 
storia in terza persona, e nel frat-
tempo, dimenandosi con compo-
stezza sul palco, entra in una sor-
ta di transfert – come posseduta 
dal taedium vitae –, parlando in 
dialetto piemontese che regala 
anche perle d’ironia a doppio ta-
glio, di quella che, subito dopo 
una breve risata, lancia un coltello 
di tristezza. Non c’è un tempo 
cronologico preciso. E forse non è 
importante saperlo. È l’animo del 
personaggio così leggero, ma allo 
stesso tempo pesante nel suo ma-
le di vivere, che ammalia lo spet-
tatore. Il ritmo anche corporeo, è 
evidenziato da un raffinato studio 
d’illuminotecnica che supporta l’in- 
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terprete nell’evidenziare lo stato 
d’animo: sono luci calde quelle 
che le bagnano il viso al ricordo di 
un attimo di gioia; sono luci fredde 
quando la donna si mostra alla 
società per quella che non è. Scri-
ve Flaubert: «Nel profondo del suo 
cuore, aspettava che accadesse 
qualcosa. Come i marinai naufra-
ghi, rivolgeva uno sguardo dispe-
rato alla solitudine della sua vita, 
nella speranza di scorgere una 
vela bianca tra le lontane nebbie 
all’orizzonte. Ma non accadeva 
nulla; Dio voleva così! Il futuro era 
un corridoio oscuro e la porta in 
fondo era sbarrata». Esule da 
qualsiasi giudizio morale, da qual-
siasi ricatto di una società borghe-
se, questa Bovary contemporanea 
vive nell’illusione di una ricerca 
sfrenata dell’amore, del lusso, del 
piacere, senza doversene vergo-
gnare. Fino alla fine. 
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è una luce dentro di noi 
che ogni tanto si ac-
cende, specie durante i 

nostri momenti di noia. E riecheg-
gia quell’istante, quell’attimo in cui 
ci siamo illusi di aver trovato la 
felicità, o almeno così abbiamo 
creduto. Questa è, a mio avviso, 
una delle componenti magiche del 
teatro. Il riuscire ad aprire un cas-
setto del nostro vissuto. Special-
mente quando uno spettacolo è 
completo come Madama Bovary – 
all’Orologio fino al 18 febbraio –, 
scritto e interpretato da Lorena 
Senestro con la regia di Massimo 
Betti Merlin e Marco Bianchini. 
Lorena Senestro ha studiato a 
fondo il testo classico di Flaubert, 
tanto da sviscerarlo e coglierne 
l’essenza: la fragilità della prota-
gonista. L’attrice, sola in scena, si 
consegna al pubblico in una bel-
lezza disarmante, mostrando in 
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MADAMA BOVARY 
di e con Lorena Senestro 
al teatro dell’Orologio 
per la regia  
di Massimo Betti Merlin 
e Marco Bianchini 
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Sito internet del Sistema Teatro Torino e Provincia 

La Madama …Bovary

È una monologante di classe Lorena Senestro, che ha scritto ed incarnato  Madama Bovary ospite del
cartellone 2012 del Teatro Stabile di Torino. E’ la risposta piemontese a tanto teatro italiano vernacolare,
che  non  si  perita  di  sdoganare  in  ogni  dove  dialetti  di  territori  lontani,  spesso  di  primo  acchito
incomprensibili, ma poi: il teatro è un fatto di carne e la parola passa attraverso i corpi. Nella seducente
operazione di Senestro, la lingua, una commistione di italiano e piemontese, si fa comunicazione tout
court.  Sono pochi  gli  esempi di  attori  locali  che esportino senza remore le  proprie creature,  questo
soliloquio ha i documenti in regola per il circuito di tutto il bel paese, la Bovary della giovane attrice,
torinese d’elezione, può calcare l’Italia, anche per l’estrema agilità dell’allestimento, pressoché senza
scene, con le musiche di Eric Maestri e la regia condivisa tra Massimo Betti Merlin e Marco Bianchini.
E  non  importa  se  al  sud,  ad  est  o  nelle  isole  non  si  coglieranno  tutte  le  sillabe,  è  la  forza  di
un’interpretazione che fa passare la storia di un immenso dolore femmineo. C’è un mondo intorno alla
provinciale Bovary, concittadini, pettegoli, cani, maschi sviliti, gabbie e veleni. Incanta lo stupore di una
figura che è principesca e volgare, nel rimescolio sfrontato di alto e basso, schifo e sublime. Senestro
non  pone  limiti  al  suo  essere  altro  da  sé,  aggroviglia  i  suoi  bei  tratti  avvinghiando  l’attenzione,
immergendosi in una carrellata di situazioni che si materializzano in persone, cose, fenomeni naturali,
ben scolpiti per l’immaginazione degli astanti. Cos’è Bovary per Senestro? E secondo Senestro, cosa
può rappresentare Bovary per tutti? Perché metterla in piazza, perché rubarle l’intimità delle pagine di
un  libro?  Perché  è  una  vicenda  da  sapere,  perché  è  un  esempio  da  non  imitare?  Le  domande  si
affastellano  al  termine  della  pièce  che,  come  ogni  cosa  viva,  innesca  pensieri  pulsanti.  Tutto  è
perfettibile ed anche Lorena Senestro ha margini di crescita, qualora decidesse, o tentasse, di lavorare in
compagnie  numerose,  che  non  siano  il  suo  protetto  Teatro  della  Caduta;  a  questo  punto  qualche
esperienza fuori dal proprio recinto gioverebbe alla sua maturità di attrice. Ma intanto ci  si goda il
talento di una commediante, innamorata del palcoscenico.      Maura Sesia

http://comune.sistemateatrotorino.it/wp-content/uploads/120407.jpg
http://comune.sistemateatrotorino.it/?p=3009


L’ASINO VOLA 1/2
scritti molesti sullo spettacolo e la cultura nel tempo dell’emergenza                                                                         marzo 2013

teatro >>>> Frammenti di un discorso sull’attore:
Lorena Senestro.
È ancora possibile oggi, dopo la forzata liquidazione dell’avanguardia degli anni ses-
santa e settanta, che si possa trovare sulla scena italiana un modo di recitare non natu-
ralistico? Lorena Senestro, giovane attrice piemontese, responsabile con il regista Mas-
simo Betti Merlin del Teatro della Caduta di Torino, ci dà prova, insieme a pochissimi 
altri, del fatto che una recitazione di questo tipo è ancora frequentabile e con notevole 
vantaggio dell’arte teatrale.
di Gigi Livio

Su “Alias” del 22 dicembre 2012 è pubblicata un’intervista a Michael Margotta che apprendiamo essere 

il direttore artistico dell’Actor’s Center di Roma in espansione a Milano dal 3 dicembre; è anche membro  

dell’Actor’s Studio di New York e di Los Angeles. Il suo dire è “granitico”; egli non è mai sfiorato dal dubbio 
che ci possa essere una recitazione non naturalistica né, tantomeno, antinaturalistica. È convinto che 

“L’attore è una persona che cambia se stessa, che si trasforma. Trasformazione significa andare verso 
una forma nuova, cioè fare un cambiamento; si tratta di un processo molto misterioso”. Notare come 

questi signori dell’establishment artistico tirino fuori il “mistero” quando non sanno più cosa dire mentre 

il concetto che intende esprimere Margotta è banale perché significa soltanto che l’attore deve ‘divenire’ 
il personaggio. Certo è ancor più banale, nel senso questa volta di “conformistico”, anche se correlato 

al pensiero precedente, ciò che dice a proposito delle basi fondamentali della recitazione, presupposti 

vecchi di tre secoli e cioè da quando la borghesia detiene il mercato dell’arte: “La recitazione è basata 

sui principi della vita di ogni giorno, quindi è importante approfondire la psicologia dell’essere umano, la 

conoscenza delle miriadi di forme che assume la vita”. Più chiaro di così.

Ora, se questo signore si fosse trovato nella sala del teatro Gobetti a Torino o in quella più ristretta, ma 

intelligente, del teatro della Caduta tra dicembre 2012 e febbraio di quest’anno e avesse assistito alla 

recitazione di Lorena Senestro, una giovane attrice particolarmente interessante della scena non solo 

torinese, probabilmente avrebbe liquidato quella recitazione come cosa da nulla o, addirittura, “superata” 

e “vecchia”. Ma quel modo di stare in scena, di dire e di muoversi costituiscono, invece, al contrario qual-

cosa di finalmente nuovo e diverso dal solito teatro naturalistico (o borghese) che si trascina nelle sale 
teatrali più prestigiose mostrando inesorabilmente la sua miserabile vecchiezza. Che poi lo stile di scena 

di Lorena Senestro si rifaccia anche a modelli “antichi” –e, dunque, niente affatto “vecchi”- è una con-

statazione necessaria ad assaporarne il valore artistico in quanto il volere rifarsi a quei modelli grandi, e 

rimasti splendidi nel tempo, denuncia una cultura d’attore che dovrebbe essere di tutti coloro che calcano 

il palcoscenico e che invece, per la miseria di cui s’è detto -e in cui ha gran parte l’imitazione america-

na dell’Actor’s Studio, la più nefasta (e anche reazionaria) scuola per attori che sia mai esistita (sempre 
ammesso che una scuola per attori possa non essere nefasta: e infatti la Senestro non ne ha frequentata 

alcuna)- è cosa rara come è rara la capacità di rifarsi in scena, con bravura d’attore, a quei modelli, rivisti, 
attualizzati e filtrati attraverso la propria personalità artistica.

All’entrata in scena è subito evidente che Lorena Senestro usa codici espressivi diversi da quelli che lo 

spettatore è abituato a vedere e sentire: la posizione del suo corpo non è una posizione ‘naturale’; infatti 
ella mantiene rigidi bacino e gambe e piega leggermente in avanti il busto. Scriveva nel 1984 a proposito 

dell’uso del corpo da parte di Petrolini lo storico del teatro Ferruccio Marotti: “Se si esaminano i suoi film, 
si noterà come molto spesso Petrolini operi con i movimenti del corpo un gioco di continue opposizioni, 
per cui si crede che si muova in una direzione e invece sposta il corpo nella direzione opposta: c’è cioè un 

continuo spostamento dell’equilibrio del corpo che è esattamente l’opposto di quello che tradizionalmente 

fa l’attore borghese, che cerca una posizione di equilibrio per poter meglio parlare, emettere la voce”.

Senza la pretesa di istituire ora un paragone tra Petrolini e la Senestro mi pare che questa fine analisi 
ci possa aiutare a descrivere e a capire l’uso del corpo della seconda. Partire e mantenere per tutta la 

durata dello spettacolo una posizione di disequilibrio, contro l’uso del teatro ufficiale (“l’attore borghese”) ©
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dove l’attore cerca la miglior posizione, e la più ‘naturale’, per poter “emettere la voce”, denuncia fin dal 
primo apparire dell’attrice in scena la sua volontà di portare sul palcoscenico una poetica di opposizione 
al naturalismo oggi più imperante che mai: e questa è cosa molto importante in un momento in cui l’arte 
in genere e quella dell’attore in ispecie si adattano nemmeno tanto consapevolmente a modelli vetusti e 
triti basati sull’imitazione della vita come vogliono il signor Margotta e l’Actor’s Studio tutto.
 
È fin troppo ovvio dire che l’uso del corpo non può non essere correlato a quello della voce perché se le 
cose fossero disgiunte si avrebbe una non buona costruzione dell’opera (nel nostro caso l’opera è lo stile 
recitativo di un attore). E, infatti, il modo di dire di Lorena Senestro segue la stessa poetica che informa la 
posizione del corpo. Si tratta di una voce –bella e forte- che l’attrice piega a significazioni diverse da quel-

le dell’attore naturalistico: è un modo di porgere 
distaccato che scandisce le parole, sonirizza in 
modo volutamente eccessivo, sottolineandole, 
certe consonanti, come la “erre”, proprio per 
trasmettere quel distacco e, contemporaneamen-
te, una riflessione su ciò che sta dicendo, che 
non necessariamente avviene nel momento della 
recita ma che è comunque presente. Qui l’uso 
del piemontese frammischiato all’italiano, di certe 
filastrocche e cantilene di antica memoria, sottoli-
nea questo stile recitativo e lo rende più icastico, 
più penetrante.

 Scrivendo che la voce della Senestro è bella e 
forte non intendevo fare solamente un omaggio 
a questa bellezza e a questa forza, ma volevo 
metter in luce come l’uso di una voce del genere, 
collegato ai movimenti del corpo, possa dar luo-
go a momenti di particolare valore artistico. Sono 
quelli, presenti nei due spettacoli di cui sto par-
lando e cioè Admurese e Madama Bovary, che 
definirei di “coquetterie”. Non è facile per un’at-
trice essere coquette e, contemporaneamente, 
distaccata, distanziata da ciò che sta facendo e 
dicendo. Ma la Senestro ci riesce benissimo. La 
sua è una civetteria fredda, la voce che dovrebbe 
assecondare il ruolo ed essere dunque suadente 
e seducente diventa più metallica e autoderisoria 
mentre i movimenti, pur essendo impostati se-
condo il canone del personaggio, negano questo 
canone diventando più rigidi e meccanici. Si trat-
ta di un bell’esempio di quello straniamento che 
non ho ancora tirato in ballo fin qui perché per 
troppo tempo è stato utilizzato superficialmente 
come passe-partout per ogni manifestazione 
attorale che mostrasse un se pur leggerissimo 
scarto dalla norma; ma che però a questo punto, 
e in conclusione, ci sta benissimo sempre che 
s’intenda lo straniamento come passione e non 
come freddo strumento tecnico.

La fotografia teatrale è diversa dalla riproduzione di un fotogramma di un film. 
Nel secondo caso si può vedere l’opera del regista grazie all’analisi dell’inqua-

dratura, delle luci, dell’espressione dell’attore, eccetera. Nel primo abbiamo 
invece un’immagine “morta” perché ferma un frammento di vita scenica pro-

prio come succede nelle fotografie di tutti i giorni. Per cui è difficile delegare il 
compito di illustrare qualche concetto dell’articolo su Lorena Senestro a queste 

due immagini. È però possibile trarre da queste qualche suggestione.
Nella prima vediamo l’attrice in un atteggiamento che potremmo definire 
“normale” non fosse per gli occhi che trasmettono l’idea di una presa di 

posizione critica su ciò che sta dicendo. Da notare è non soltanto il fatto che 
gli occhi sono socchiusi ma la luce penetrante e pensosa che ne promana. 
Nella seconda immagine è evidente ciò che si dice qui a fianco a proposito 

del corpo atteggiato in modo non naturale. Anche qui il volto si accentra negli 
occhi da cui questa volta promana una luce decisamente ironica. Questo modo 

di impostare gli occhi è perfettamente contestuale con l’atteggiamento tutto 
del volto e in modo particolare della bocca teso a ottenere il risultato di una 

garbata parodia della coquetterie.
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Adulteri raffinati
marzo 1st, 2013 | Commenta

Un’annoiata signora e le sue distrazioni: Madame Bovary e Gustave Flaubert  diventano piemontesi al Sancarluccio. 

Al teatro Sancarluccio va in scena fino al 3 marzo, Madame Bovary, spettacolo scritto e interpretato da 
Lorena Senestro.

Con questo spettacolo la regista e attrice dà corpo e voce al personaggio di Emma Bovary trasponendola nella borghesia piemontese odierna.

Nel monologo il dialetto piemontese si alterna all’italiano, una metafora che reca in sé la dicotomia tra vita di campagna e vita urbana. Emma 
Bovary è una ragazza di provincia che sposa un ufficiale sanitario, sognando di vedere così realizzati i suoi desideri di lusso e bella vita, ma la realtà è 
un’altra, il marito “la costringe” a vivere nella periferia.

Per sfuggire alla noia, la donna si concede varie relazioni extra coniugali, prima con un giovane ragazzo, Leone, e poi con un ricco imprenditore, 
Rodolfo. Cerca di colmare, con questi adulteri, tutti i suoi sogni, rimasti insoddisfatti, di una vita all’insegna dello sfarzo. Un racconto 
concentrato sull’inquietudine, sui tormenti interiori, su un perenne stato di insoddisfazione che rende claustrofobica la vita della signora Bovary. 
Non riesce a darsi pace, non capisce il perché non possa essere felice anche lei. Emma insegue i suoi desideri con una disperazione che lentamente 
la corrode, lasciandola priva della voglia di vivere. Una valanga di sentimenti contrastanti che vengono fomentati e rafforzati dai brani tratti dalle 
poesie di Guido Gozzano.

Le parole dell’attrice seguono un flusso ritmico incalzante, da far mancare il fiato, soprattutto quando utilizza il dialetto aulico della tradizione 
teatrale piemontese; ma a spezzare questo torrente in piena intervengono le parti in italiano che, sviluppando l’aspetto narrativo dell’opera, dona al 
pubblico una pausa dal vomito delle angosce di Emma.

Un soliloquio di classe quello di Lorena Senestro che, con grande maestria e bravura riesce a catturare l’attenzione anche di un pubblico che non 
conosce il dialetto piemontese.

Pagina 1 di 3Adulteri raffinati | Quarta Parete
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Madama Bovary dal testo di Gustave Flaubert 
La disputa calcistica Napoli-Juve paralizza lo spettacolo della Senestro al Sancarluccio ma il giorno dopo è pienone 
Servizio di Maddalena Porcelli 
 

Napoli - Mi è capitata un’esperienza anomala, che ritengo di dover comunicare poiché molto ha a che fare 
con ciò che intendo sottolineare rispetto ai temi analizzati in questo lavoro. Venerdì, 1 marzo, mi presento 
al teatro Sancarluccio, alle 21 in punto, in dolce compagnia, desiderosa di seguire lo spettacolo in 
programma ma… incredibile a dirsi, lo spettacolo è sospeso: siamo gli unici due spettatori quella sera 
poiché si disputa la partita di calcio Napoli-Juve! Le persone alle quali ho raccontato l’episodio mi hanno 
derisa, trovando fantozziana la vicenda, che dal mio punto di vista è abbastanza inquietante poiché 
descrive una situazione tipica del nostro tempo, un tempo in cui la gente non vuole impegnarsi molto 
seriamente o meglio, un tempo in cui la gente è indotta a occuparsi di alcune cose e scoraggiata dal 
pensare d’impegnarsi nelle cose davvero importanti. Quindi ci sono tornata il giorno dopo. In scena 
al teatro Sancarluccio, fino al 3 marzo, Madama Bovary, dal testo di Gustave Flaubert,  rivisitato 
dall’attrice-autrice Lorena Senestro, con la regia di Massimo Betti Merlin e Marco Bianchini, che 
traspone la protagonista nella provincia torinese, con l’utilizzo del dialetto regionale, continuamente 
alternato all’italiano, come si evince dallo stesso titolo: Madama, piuttosto che Madame, è il termine 
dialettale usato per indicare la signora borghese. Nonostante l’incomprensibilità della lingua dialettale, 
l’attrice, dotata di una potente capacità espressiva  e gestuale, riesce a catturare la nostra attenzione, 

non solo, ma anche la nostra  comprensione. Ma qual è l’aspetto di questo personaggio che risulta a tutt’oggi di estrema attualità e 
che costò a Flaubert una denuncia di oltraggio alla pubblica morale e alla religione? Flaubert cercava la verità, una verità scomoda, 
anche per lo scrittore e per il ceto sociale al quale apparteneva. Egli percepiva la frattura che andava compiendosi tra l’individuo e la 
società, quella stessa frattura che ha assunto nel nostro secolo aspetti così devastanti a livello esistenziale: la lacerante 
contraddizione tra ciò che si è, che si ha e ciò a cui si anela; quella patologia, innescata dal capitalismo, che nell’attuale clima di follia 
consumistica porta l’uomo a desiderare sempre qualcosa di più di ciò che possiede, condannandolo all’infelicità costante, perso 
com’è nel desiderio dell’impossibile. La condanna, dunque, del falso mito del progresso che annienta l’uomo e lo trasforma in affarista 
spietato, senza scrupoli, che si prefigge il solo scopo del denaro. Così Emma perderà se stessa, nel tentativo di elevarsi socialmente,  
economicamente e umanamente; nel tentativo di realizzare amori sublimi, mai corrisposti, perderà gli affetti reali. Flaubert demistifica 
il romanticismo: nel descriverlo come anelito al puro desiderare ci restituisce un’umanità frustrata, smarrita, che non ha più la capacità 
di riconoscere ciò che è necessario. Lo sviluppo dei mezzi non corrisponde al progresso umano, questo è quanto ci racconta Flaubert  
e questo è quanto sottolinea Lorena Senestro, con magistrale ironia e sagacia. Il sistema di potere economico è strutturato in modo 
tale che impedisce alla gente di pensare quali siano i suoi veri bisogni, inducendola a comportamenti che tutto sono meno che 
naturali, ciò che Noam Chomsky ha definito  “fabbrica del consenso”, che  isola la gente perché solo così le si può imporre di tutto.   
Lorena Senestro resterà ancora qualche giorno al Sancarluccio, per riproporci uno spettacolo già messo in scena lo scorso anno 
nell’omonimo teatro, Leopardi shock, anch’esso ricco d’intelligenti spunti di riflessione sui tempi attuali. Da non perdere.                                                                                    
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Il film Mechanic: Resurrection

La vendetta del killer professionista 
Un sicario pensava di ritirarsi a Rio de Janeiro, ma un boss lo incarica di tre crimini «puliti»
La pellicola non è un’opera d’arte. Ma è ben costruita, con tanta adrenalina e paesaggi da sogno

«L’amore rubato»
film antiviolenza
Nelle sale il 29 e 30 novembre, 
«L’amore rubato», liberamente
ispirato al romanzo di Dacia Ma-
raini. Il film diretto da Irish Bra-
schi e interpretato da Elena So-
fia Ricci, Stefania Rocca, Ga-
briella Pession, Chiara Mastalli,
Elisabetta Mirra, narra le storie
di 5 donne diverse tra loro ma 
unite da storie di amore violento. Elena Sofia Ricci in sala il 29 e 30

Una scena del film d’azione «Mechanic: Resurrection» con Jason Statham

NICOLA FALCINELLA

«Professione assassino» di Si-
mon West del 2011 era un remake del-
l’omonimo film di Michael Winner con
Charles Bronson del 1972. Il killer pro-
fessionista Arthur Bishop si trovava ad
addestrare il figlio del suo capo appena
morto. Un film d’azione con Jason Sta-
tham, una star del genere in questi anni
pur non avendo una briciola del carisma
di Bronson, ma cercando di sostituirlo
solo con i muscoli, che ora torna nel suo
seguito. Inutile dilungarsi sulla malattia
hollywoodiana, ma non solo dei rifaci-
menti e dei seguiti, meglio guardare
«Mechanic: Resurrection», affidato al
tedesco Dennis Gansel, per quello che
è. Ovvero una storia che sta tra «Mis-
sion: Impossible» e «James Bond», film
adrenalinico, muscolare, pur senza esa-
gerare, con location in mezzo mondo.

Un film che chi ama il cinema con un
minimo d’arte può evitare senza rim-
pianti e chi cerca solo un minimo di
intrattenimento si può godere in pieno
relax. Gansel (che si era segnalato con
«L’onda», esperimento sul nazismo e il
totalitarismo nella società di oggi) ri-
nuncia a tentazioni autoriali per metter-
si al servizio di una storia non troppo
originale. Un sicario tra i più richiesti,
conosciuto per la sua mira infallibile e
per la capacità mimetica, si vorrebbe
ritirare e starsene tranquillo a Rio de
Janeiro. Crain, una sorta di boss del
malaffare, lo manda a cercare per incari-

carlo di tre crimini «puliti», ovvero tre
omicidi da mascherare abilmente da
incidenti. Il committente dovrà inse-
guirlo fino in Thailandia, dove il prota-
gonista si è riparato nel centro turistico
dell’amica Mae, e rapire la bellissima e
amata Gina (Jessica Alba), per convin-
cere Bishop a tornare in azione e occu-
parsi dei tre casi. 

Sembra il catalogo del già visto, tra
azione, belle donne, muscoli, luoghi eso-
tici, sparatorie, inseguimenti, eppure
«Mechanic: Resurrection» qualche me-
rito ce l’ha. Dalla scelta degli uomini da
eliminare, non vendette qualunque ma
anche un colpevole di crimini sessuali
e un trafficante di armi al non cadere
troppo nelle banalità. Il regista dà ciò
che lo spettatore si aspetta, ma resta
asciutto, concede il giusto senza sbraca-
re. In fondo Statham è una garanzia, a
Jessica Alba basta la presenza, i luoghi
sono incantevoli (si passa anche da Ma-
laysia, Australia, Bulgaria e Cambogia)
e il tempo per distrarsi è poco. 

In mezzo ai muscoli, c’è anche un
organo, il cuore, perché Bishop è mosso
nel suo ritorno dall’amore per Gina. Il
sussulto lo regala però la comparsa di
Tommy Lee Jones che ha, egli sì, carisma
e presenza da vendere: il suo sguardo
dietro gli occhiali, il suo minimalismo,
le sue battute secche valgono il film e lo
staccano dalla mediocrità di tante storie
fatte dosando gli stessi ingredienti.
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Teatro Tascabile

Film e spettacolo
contro la violenza
sulle donne

Lorena Senestro protagonista in «Madama Bovary»

ANDREA FRAMBROSI

Sono ben tre gli appuntamenti 
che la rassegna «Il teatro vivo», organizzata
dal Teatro Tascabile di Bergamo – Accade-
mia delle forme sceniche, dedica alla Gior-
nata internazionale contro la violenza sul-
le donne. Oggi alle 21 all’auditorium di 
piazza della Libertà a Bergamo (ingresso
13 euro, ridotto 10 euro, biglietteria Teatro
Donizetti, Auditorium e Vivaticket.it, info:
www.teatrotascabile.org), in collaborazio-
ne con il Consiglio delle donne del Comune
di Bergamo, viene presentato lo spettacolo
«Madama Bovary» di e con Lorena Sene-
stro del «Teatro della caduta» per la regia
di Massimo Betti Merlin e Marco Bianchi-
ni. Domani, invece, il Teatro Tascabile, sarà
in scena nella sua sede dell’ex monastero

del Carmine in Città Alta (ingresso da via
Colleoni), con la conferenza-spettacolo 
intitolata «Nayikas: poesia ed erotismo 
delle donne del Natya Sastra» (alle 17, in-
gresso gratuito, prenotazioni allo 
035.242095).

Sempre domani, ma all’auditorium co-
munale di Ponteranica (alle 21, ingresso 
gratuito), viene presentato il film di Wer-
ner Weick «Donna perché piangi» sull’or-
ribile usanza indiana di sfigurare le mogli
con acidi (in alcuni casi ucciderle) perché
«non pagano la dote». Alla proiezione se-
guirà una conferenza con la dottoressa 
Marilia Albanese, Serena Cerri (psicologa
e psicoterapeuta consulente per Aiuto 
donna), Chiara Gamba (assessore alla Cul-
tura Comune di Ponteranica). In «Mada-

OGGI
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ma Bovary», uno spettacolo «in cui si co-
niugano nuova drammaturgia e teatro d’at-
tore, sperimentazione linguistica e tradi-
zione dialettale», Senestro porta in scena
una Bovary piemontese. Lo spettacolo av-
volge la protagonista nelle brume della 
pianura padana che rimandano a quelle 
francesi che avvolgevano Emma letteraria.

La Senestro reinventa così una Emma
Bovary dei nostri giorni, in chiave piemon-
tese, affrontando «tematiche di grande 
attualità quali la paura di agire, le false 
chimere, la dialettica tra città e provincia,
tra nuovo e tradizione». 

Lo spettacolo, parte della stagione 2016-
2017 del Teatro Sociale di Bergamo, è stato
finalista del Premio Scenario 2011, e ha 
ricevuto la Menzione speciale Argot Off 
2013. Lorena Senestro a 24 anni, nel 2003,
ha fondato a Torino il Teatro della caduta
«portando avanti una personale ricerca 
sull’uso della parola e delle sonorità vocali
a partire dal testo letterario». 

La conferenza-spettacolo del Teatro Ta-
scabile esplora, invece, il mondo delle eroi-
ne del teatro-danza classico indiano, le 
«nayikas», che danno origine al titolo dello
spettacolo, attraverso esempi tratti dai tre
stili della danza indiana: Bharata Natyam,
Kathakali e Orissi.
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“Madama Bovary” di Lorena Senestro

 www.teatrionline.com /2016/09/madama-bovary-di-lorena-senestro/

Paolo Verlengia

Sono già trascorsi 4 anni dal suo debutto (finale Premio

Scenario 2011), ma la “Madama Bovary” di Lorena Senestro è

ancora assolutamente irresistibile. Qualunque sia l’aspettativa

dello spettatore, il risultato sarà sorprendente. Potete attendervi

un lavoro filologicamente corretto su Flaubert oppure una

riscrittura coraggiosa, finanche una parodia irriverente verso un

classico immarcescibile della nostra tradizione, ma nessuno

sforzo di immaginazione potrà condurvi così in là. Lorena

Senestro non si pone limiti in scena nel suo inglobare e

pasteggiare voluttuosamente parole e singulti della sua eroina.

Certo, nessun limite se non quello del gusto teatrale (e che

gusto!). Sì perché “Madama Bovary” è uno spettacolo che si

imbeve di capacità istrioniche che derivano direttamente dalla

pratica intensa del mestiere attorico (la confidenza con la scena,

il rapporto con il pubblico, l’immediatezza dell’espressione e la

ricchezza mimico-vocale della recitazione), ma qui non siamo di

fronte al mero teatro d’attore. C’è una fantasia drammaturgica

corredata da una riflessione lucida e da una passione schietta

per la letteratura (la conferma viene dagli altri lavori di Lorena

Senestro, dedicati a Leopardi, Gozzano, Pavese). Questa

inedita Emma Bovary ci ammicca con la prossimità modale dei

giorni nostri, ma non disperde il profumo di un passato eroico,

delle feste galanti, delle delusioni tragiche, dei gesti estremi. Il

pastiche linguistico escogitato magistralmente dall’attrice

piemontese mescola la prosa fine con il verso poetico, ma

anche con la tradizione popolare, dal sermo quotidiano all’estro

dialettale, fino al patrimonio popolare ed alla cultura pop. Il testo così sapientemente intelaiato funge in scena da

trampolino di lancio per virtuosismi stilistici, che Lorena Senestro riempie sempre di energia e luce. Sola e quasi

infissa come la bambolina di un carillon in una postura di attesa, protesa ad afferrare un momento che non verrà

mai perché mai sarà all’altezza della sua immaginazione, noi spettatori quasi non ci accorgiamo della solitudine di

Emma nel vuoto enorme del palcoscenico spoglio, tanto è pieno e costante il suo dondolare ed oscillare sul posto,

tra le discese in picchiata imposte dagli andirivieni del suo viaggio umorale. Lorena Senestro, pur concedendo un

saggio esaustivo della sua formidabile macchina attoriale, confeziona con acume, misura e maturità uno spettacolo

dalla teatralità semplicemente completa e totale. Applausi.

——–

CREDITS

“MADAMA BOVARY” di e con Lorena Senestro

(liberamente ispirato a “M.me Bovary” di Flaubert con brani tratti da Guido Gozzano)

Genere: Monologo

1/2
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Se Madame Bovary parlasse piemontese
feb 16, 2017
Di Anastasia Ciocca -  feb 16, 2017

Interpretare  qualcosa o qualcuno è accettare un compromesso, riconoscere l’alterità senza soggiogarla o

lasciarsi sopraffare, è la sfida dell’attore che si appropria di una parte che non gli appartiene, a cui tende

nell’attesa di diventare personaggio: dare voce all’Altro  è condivisione di parole.
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Così Lorena Senestro interpreta Emma Bovary in  “Madama Bovary”, una produzione del Teatro della Caduta

al Teatro dell’Orologio dal 15 al 18 febbraio  con la regia di Massimo Betti Merlin e Marco Bianchini e il

sostegno di Mibact e Regione Piemonte. Attraverso un gioco mimetico di irriverenti scambi linguistici la

tragica passionalità dell’eroina flaubertiana viene reinventata in dialetto piemontese e la bruma che aleggia

sui prati della pianura padana avvolge i paesi della Normandia tra cui si susseguono le vicende sentimentali

del romanzo- scandalo di Gustave Flaubert.  L’esperienza personale della vita di provincia dell’attrice si fonde

dunque nell’universo francese, che diventa teatro di tradimenti, rivelazioni, maldicenze di paese e confessioni

d’amore in una divertente altalena linguistica che rompe la rigidità tragica della vicenda narrata

equilibrandola attraverso la fluida parlata dialettale. L’alternanza di toni e idiomi media la frattura emotiva

suscitata dall’infausta drammaticità del racconto  e la sensualità dirompente di Emma Bovary viene 

interpretata dall’ingegnosa passionalità  di  Lorena Senestro che nell’oscillazione linguistica di proprio ed

estraneo riesce a far combaciare perfettamente attrice e personaggio.
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MADAMA BOVARY - l’ Emma piemontese
al Teatro dell’Orologio di Roma
16.02.2017 16:54

Uno straordinario monologo in cui, in poco meno di un’ora, Lorena Senestro ci racconta una
nuova Emma Bovary legata sì al padre Flaubert nella mise e nella trama ma distante nello
spazio e nel tempo: con voce e corpo, musica e luce la Senestro - in parallelo al famoso
romanzo - si racconta - tra poesia e prosa, citazioni famose e divertenti turpiloqui - da una
pianura padana dei nostri giorni e in una lingua popolare piemontese che diventa comprensibile
a tutti grazie agli sguardi e ai gesti dell’attrice. Madama Bovary le appartiene interamente: la
tocca, la accarezza, la scuote, la afferra e può farlo solo grazie alla sua bravura e alla sua
sensibilità.

Irrimediabilmente bella, vestita di bianco su di un palcoscenico vuoto dove si muove armoniosa
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e triste - come la ballerina di un carillon - c’è la vita di Emma Bovary: la passione, la
frustrazione, la noia, il profondo egoismo e il disprezzo per il povero Charles, che immaginiamo
anch’egli in scena mentre - pover’uomo - dorme, russa o mangia. Emma vive il suo mondo al di
fuori della realtà, desiderosa di ricchezza, lusso ed eleganza, lo confonde e lo rovina fino alla
totale miseria.

A ritmo di una musica che - come una goccia - scandisce il tempo riempiendole la vita di
rimpianto, la Senestro ci mostra questa donna lasciandoci disarmati e sorpresi, pieni di una
eccitata e malinconica rassegnazione.

A 4 anni dal suo debutto, possiamo e dobbiamo rivederla a Roma al Teatro dell’Orologio
dove sarà in scena fino al 18 febbraio. 

Marianna Zito
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