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A fianco, l’attrice
Lorena Senestro
protagonista,
oltre che autrice,
delle “Confessioni
di Monica
a sant’Agostino”
ad Asti Teatro
/ Mariangela Pastorello

Le “Confessioni”
di mamma Monica

ANGELA CALVINI
Inviata ad Asti
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TEATRO

«V

ieni Agostino, vieni dalla
mamma, ancora un passo, bravo che hai imparato a camminare». Monica ha il volto rigato di lacrime rosse, ma spalanca un
sorriso irresistibile e apre le braccia
come tutte le mamme del mondo verso il figlioletto. Il “suo” bambino, continua a ripetere, destinato a diventare padre della cultura moderna e santo. Lei stessa, la madre di sant’Agostino di Ippona, diventerà santa per la
costanza e l’amore con cui riuscirà a
ricondurre alla fede cristiana quel ragazzo tanto intelligente quanto scapestrato. Ma Monica è anche una madre, con tutti i pregi e i difetti di molte madri, forse una donna possessiva
per troppo amore come lo stesso Agostino pare lasciare intendere in un
passaggio delle sue Confessioni, il capolavoro scritto nel 389 dopo Cristo,
rivolgendosi a Dio: «Amava la mia presenza al suo fianco come tutte le madri, ma molto più di molte madri, e
non immaginava quante gioie invece
le avresti procurato con la mia assenza». Da questo spunto parte l’intenso
e inconsueto monologo, scritto e interpretato da Lorena Senestro, Le confessioni di Monica a sant’Agostino, che
ha debuttato in prima assoluta alla
cinquecentesca Chiesa del Gesù di Asti, nell’ambito della 41esima edizione di Asti Teatro. La kermesse chiude
oggi dopo un fine settimana variegato, compresa una specialissima Lisistrata nei quartieri spagnoli di Mimmo Sorrentino in scena nella Casa di
reclusione di Quarto d’Asti interpretato da 13 detenuti del reparto di alta
sicurezza. Ben otto le prime nazionali, nella patria di Alfieri, per il direttore Emiliano Bronzino intenzionato a
valorizzare la nuova drammaturgia
contemporanea italiana. Opere che
affrontano con sguardo inaspettato i
dilemmi morali di oggi, come L’uomo
più crudele del mondo, un avvincente e snello meccanismo a orologeria
scritto e diretto da Davide Sacco e
prodotto dal Teatro Vascello e dal Teatro di Tato Russo. Un serrato “duello”
verbale fra il più importante produttore di armi d’Europa dalla pessima
reputazione e un giovane giornalista
dall’aria da bravo ragazzo (occhio agli astri nascenti Mauro Lamanna e
Gianmarco Saurino, solidi teatranti
prima che divi delle fiction). Ma basta un attimo di tentazione per scivolare sempre più in basso, dimenticando l’umanità.
Per uscire da quell’Inferno dell’anima
ha lottato e vinto, invece, sant’Agostino che ci conduce direttamente in
Paradiso. Tutt’altro che un “santino”
queste Confessioni al femminile che
aveva concorso per “I teatri del sacro”,
prodotte dall’autrice insieme al marito regista Massimo Betti Merlin il lo-

Ha debuttato ad Asti
il testo di Lorena
Senestro che porta
in scena i pensieri
e la storia della madre
di sant’Agostino,
anche lei santa
ma come tutte le madri
con pregi e difetti
Un ritratto
contemporaneo
di un travagliato percorso
spirituale e generazionale

ro Teatro della Caduta, una realtà teatrale pioniera nella rinascita del quartiere Vanchiglia di Torino, un teatro
d’avanguardia da 50 posti dove fino a
pochi anni fa c’era un deposito di damigiane. Mentre il Padreterno osserva dall’alto della volta della chiesa
sconsacrata, tra le luminose nubi del
Giudizio universale affrescato da Gian
Carlo Aliberti, Monica ormai in Paradiso, cerca di ricomporre i frammenti del proprio passato che non riesce
a ricordare, tranne due episodi: i primi passi del suo amato bambino e l’estasi di Ostia, il momento in cui madre e figlio, discorrendo sulla vita dei
santi dopo la morte, riescono a sfiorare la Luce divina. Santi come ormai
sono diventati Monica e Agostino, che
si reincontrano proprio in Paradiso.
Ma ci sono ancora nodi da sciogliere.
La santa, inizia a “confessare” al figlio
i peccati di una madre, appunto, co-

me tante: egocentrica e gelosa, lei che
vorrebbe che il figlio che tanto ama
fosse solo suo e di nessun’altra, è
preoccupata delle sue dissolutezze ed
è pronta a intervenire in tutti modi
certo, per il suo bene e per la salvezza della sua anima, ma anche per
“l’ambizione” di essere lei l’artefice di
una creatura capace di eccellere in
tutto. La Senestro cuce questo inquieto ordito contemporaneo sulla
trama originaria scritta da sant’Agostino, riprendendo le parole, i temi e
la forma delle Confessioni del santo,
dall’angolazione di una donna che usa il linguaggio di oggi e che vede crescere un bambino prodigio, investe
sulla sua educazione, che soffre per la
sua deriva nel peccato, si dispera e impreca contro l’ingrato che la abbandona da sola di notte con l’inganno
per partire per l’Italia. C’è molto nello spettacolo dell’esperienza dell’autrice, mamma di tre bambini piccoli,
due gemelli di 10 anni e Agostino di 2
che è stato la scintilla per il lavoro.
«Tutto nasce dal fatto che volevo chiamare mio figlio Agostino perché mi
piaceva il nome – ci racconta l’autrice e attrice –. Ma siccome ne sapevo
davvero poco, sono andata a informarmi su sant’Agostino. Un personaggio straordinario. Ho letto le Confessioni, che non sono per nulla facili, una, poi due e tre volte e mi sono
tanto appassionata che non posso più
farne a meno». Già, ma come mai rendere santa Monica così piena di difetti? «Credo che esaltare i difetti di una persona sia darle importanza. Perché idealizzarla e appiattirla sull’im-

maginetta della santa o pietirla come
una madre che piange e basta, sia riduttivo. Lei doveva essere una donna
tenace e io voglio divulgare il messaggio di Agostino che lei comunque
ha indirizzato. Lui, che era un grande
peccatore, ha appassionato tutti, credenti, laici». Un ritratto che preferisce i chiaroscuri alla luce netta, con
qualche licenza specie nel travagliato percorso spirituale della Monica
teatrale (molto diverso dalla incrollabile e convinta fede della vera santa
Monica). In realtà, la protagonista in
scena è alla ricerca di una fede come
tanti di noi oggi: «Io non credo che tu
esista, ma sono certa che se ci sei mi
verrai a cercare – dice a Dio Monica –
. Ma grida forte perché ho paura di
non sentirti». «Io sono una praticante non credente – racconta l’attrice –
. Come dice sant’Agostino, per chi ha
studiato il lavoro per avvicinarsi a Dio
è più complesso, ti fai più domande,
sei più presuntuoso e superbo. Uno
dei motivi per cui ho messo in scena
Le Confessioni è perché ce n’è un gran
bisogno. Hanno tutti bisogno di andare oltre e capire il Mistero. E io spero che Agostino illumini anche me».
Nel commovente finale, al ricordo della quieta estasi di Monica e Agostino
(«giungemmo alle nostre anime e anch’esse superammo») segue il momento della morte della donna, trasformata dalla Senestre in una anziana non più autosufficiente accudita
con tenerezza dal figlio . Perché l’amore è riflesso dello Spirito anche nella vita di tutti i giorni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nastri vincenti per Bellocchio e “Il traditore”
ALESSANDRA DE LUCA

D

opo il grande successo all’ultimo Festival di Cannes e
nelle sale italiane, Il traditore di Marco Bellocchio conquista ben
sette Nastri d’argento, i premi assegnati dal Sindacato Nazionale dei
Giornalisti per il Cinema presieduto
da Laura Delli Colli e consegnati ieri
sera al Teatro Antico di Taormina durante una serata condotta dall’attrice Anna Foglietta e in onda su Rai 1
lunedì 8 luglio. La storia di Tommaso Buscetta vince come miglior film,
per la regia, la sceneggiatura, il montaggio, la colonna sonora, per lo
straordinario attore protagonista,
Pierfrancesco Favino, che ha incantato la critica e il pubblico internazionali sulla croisette, e per i due non
protagonisti Luigi Lo Cascio e Fabrizio Ferracane, la cui raffinata interpretazione è stata sottolineata anche
dalla stampa straniera.
Le migliori attrici protagoniste sono
Anna Foglietta (arrivata dal nuovo set
di Carlo Verdone) che con la sua intensa interpretazione nel dramma
Un giorno all’improvviso di Ciro D’Emilio, storia d’amore tra una madre
psicologicamente fragile e suo figlio,
aveva colpito al cuore il pubblico del

Ben sette premi
per il film sul primo
pentito della mafia
Tommaso Buscetta,
con protagonista,
Pierfrancesco Favino

Festival di Venezia («sono felice di aver vinto questo premio per un piccolo film, ma molto intenso, che mi
ha offerto l’opportunità di allontanarmi molto dalla persona che sono»), e Paola Cortellesi per la pluripremiata commedia Ma cosa ci dice
il cervello diretta da Riccardo Milani.
Marina Confalone vince invece come non protagonista per il drammaCINEMA
tico Il vizio della speranza di Edoardo De Angelis, che ha regalato un Nastro anche a Enzo Avitabile per la migliore canzone, mentre il miglior attore brillante è invece Stefano FreLe masterclass di Pierfrancesco
si per C’è tempo, L’uomo che comFavino e Nicole Kidman, le proieprò la luna, Ma cosa ci dice il cerzioni di lungometraggi, documenvello, grazie ai quali ha ottenutari e corti e le serate al Teatro Anto anche un Nastro per la comtico animeranno il 65° Taormina Filmmedia intitolato a Nino ManFest al via oggi per concludersi safredi. Nastri speciali sono anbato 6 luglio. Il festival propone, oldati a Serena Rossi per il biopic
tre alla programmazione pomeridiaIo sono Mia, su Mia Martini, e
na al Palazzo dei Congressi, le sela cantante Noemi, per la canrate al Teatro Antico, con proieziozone del film Domani è un altro
ni di grandi film in anteprima e pregiorno. Il premio per la migliore
miazioni di star internazionali. La
produzione va a Groenlandia per
giornata di inaugurazione vedrà
l’amizioso e coraggiosissimo Il prila proiezione, alle ore 12, del
mo Re diretto da Matteo Rovere e redoc in concorso La fattoria
citato in proto latino, e per Il camdei nostri sogni, di John
pione di Leonardo D’Agostini, che
Chester, nelle sale il
vince anche per la migliore opera pri5 settembre.
ma ex aequo con Ride di Valerio Ma-

Taormina
FilmFest al via

standrea. Il giovane Andrea Carpenzano, protagonista del film insieme
a Stefano Accorsi, è inoltre il personaggio dell’anno grazie al ruolo di una star del pallone alle prese con le
proprie fragilità. A sorpresa la migliore commedia dell’anno è Bangla
(soprannominato “Ecce Bangla” e
prodotto da Fandango che quest’anno festeggia il suo 30esimo compleanno) del giovanissimo esordiente Phaim Bhuyian che affronta con
leggerezza il tema dell’integrazione
attraverso lo sguardo di un musulmano a Roma. A Stefano Sollima, per
il debutto internazionale con Soldado va il Premio Hamilton Behind the
camera, mentre il miglior giovane talento è Linda Caridi, protagonista di
Ricordi? di Valerio Mieli e la migliore
esordiente Benedetta Porcaroli per
Tutte le mie notti.
«Abbiamo voluto sottolineare la
qualità di un anno di ripresa assoluta nella qualità del cinema italiano – ha detto Delli Colli – in netta
controtendenza sull’andamento dei
dati nelle sale. L’eccezionalità del
momento merita attenzione e il Sindacato lo sottolinea sostenendo la
campagna dell’estate aperta per ferie di MovieMent».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGORÀ

Rustici, un cd
col chitarrista
D’Agostino
È uscito ieri For the
beauty of this
wicked world,
l’album che segna la
collaborazione tra il
chitarrista e
produttore musicale
Corrado Rustici e il
chitarrista Peppino
D’Agostino, per la
prima volta insieme.
Sette brani tra rock
progressivo e
musica ambient, jazz
ed elettronica. «È un
disco importante»
dice Zucchero Sugar
Fornaciari, che con
Rustici ha prodotto 8
suoi album in 17
anni. I due chitarristi
e compositori,
aggiunge, hanno
messo «l’anima e il
cuore
completamente a
nudo, liberi. Suoni,
fraseggi, voli che si
inseguono, duelli,
armonie e melodie
nuove mai scontate,
corse, salti, guerra di
note e note di pace».

Charles Lloyd
suona in cima
al Vesuvio
Un’icona del jazz sul
gran cono del
Vesuvio. Dopo
l’annuncio del
concerto degli
Snarky Puppy
all’anfiteatro romano
di Avella (12 luglio), il
secondo ospite
internazionale della
XXIV edizione del
Pomigliano Jazz in
Campania sarà il
sassofonista
statunitense Charles
Lloyd: con il suo
quartetto, si esibirà il
28 luglio sull’orlo del
cratere fino al
tramonto.

In cascina
nel segno
di Verdi
Anche quest’anno
l’Associazione
culturale di aziende
agricole “LeTerre
Traverse” propone
un ricco
programma di
iniziative e proposte
per il week-end
intitolato “Nella
pianura di
Giuseppe Verdi”,
quel territorio tra
l’Appennino
emiliano e il fiume
Po compreso tra il
Piacentino e il
Parmense, in cui
Giuseppe Verdi,
grandissimo
musicista ma anche
appassionato
imprenditore
agricolo e
“buongustaio
raffinato”, visse per
tutta la vita,
componendo e
gestendo
innovativamente i
suoi oltre mille ettari
di poderi
(www.terretraverse.i
t). Iniziative oggi e
nel prossimo fine
settimana.
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Scala, “La bella
addormentata”
si è risvegliata
PIERACHILLE DOLFINI

R

udolf Nureyev torna al Teatro
alla Scala proprio mentre al
cinema arriva The white crow,
il film di Ralph Fiennes sulla vita del
ballerino e coreografo russo. Che
“torna” a Milano con la “sua” Bella
addormentata nel bosco. Un
“balletto wagneriano” di tre ore e
mezza , raccontato, però, con la
leggerezza e quello scavo
psicanalitico interpretazione dei
sogni – si parla, d’altra parte, di una
bella ragazza che dorme – che porta
sempre con sé la musica di
Cajkovskij. Un kolossal con scene di
massa, una storia avvincente, molti
protagonisti. La bella addormentata
nel bosco è in scena al Teatro alla
Scala sino al 9 luglio nella
(splendida) versione che Nureyev
ideò (e danzò) proprio per Milano
nel 1966, togliendo la polvere
dall’originale del 1890 di Marius
Petipa. Operazione lungimirante e
ancora oggi attualissima, tanto più
che l’ultima Bella addormentata
vista alla Scala – era il 2015 –
metteva in campo un’estetica
esattamente opposta con Alexei
Ratmansky che era tornato alla
versione originale con più
pantomima che danza. La musica
del “balletto dei balletti” non può
non ricordarti la colonna sonora del
cartone animato della Disney – tutta
sulle note di Cajkovskij – facendo
riaffiorare ricordi d’infanzia
impastati di nostalgia. Visti come in
un sogno. Che è poi la chiave di
lettura della versione coreografica di
Nureyev. Per stemperare i toni da
fiaba, per guardare a una vicenda
fantastica come a un possibile
insegnamento per la vita. Storia da
rielaborare. Da decodificare. Come
capita nei sogni, appunto. Così
Aurora ha il desiderio di conoscere il
mondo di un’adolescente di oggi, il
principe Désiré è un ragazzo a cui va
stretta la vita che ha. Carabosse non
è una strega cattiva, ma una donna
mossa dall’invidia, il Re che mette al
bando fusi e arcolai un uomo che
teme la tecnologia. Il tutto
raccontato con una coreografia
all’ennesima potenza, con la
struttura originale che si arricchisce
di passi e disegni che sono il
marchio di fabbrica di Nureyev, la
firma ancora oggi inconfondibile
dell’artista scomparso nel 1993. A
Milano mancava dal 2007 questa
Bella addormentata. E un po’ si
vede. Perché lo stile Nureyev deve
essere frequentato pressoché
quotidianamente per restituirlo al
meglio, per passare dalle figurine a
due dimensioni a una
tridimensionalità che ti tira dentro
nella storia. Cosa che riesce bene a
Polina Semionova, Aurora che
unisce all’interpretazione tecnica
impeccabile e solida e linee
armoniche e perfette. Il suo principe
è Timofej Andrijashenko, primo
ballerino scaligero in continua e
costante crescita tanto sul fronte
tecnico che su quello interpretativo.
Cast da kolossal, con il meglio del
Corpo di ballo della Scala in scena.
Parata di primi ballerini con il Re e la
Regina di Alessandro Grillo e Marta
Romagna, le fate di Martina
Arduino e Nicoletta Manni, Virna
Toppi come solista del Passo a
cinque, Claudio Coviello Uccellino
azzurro e Antonella Albano come
Gatta bianca. E ancora Vittoria
Valerio Principessa Fiorina,
Federico Fresi Gatto con gli Stivali,
Maria Celeste Losa tra le Fate,
Nicola Del Freo nel Passo a cinque.
Dal podio Felix Korobov sprona
l’orchestra (a tratti un po’ fiacca e
imprecisa) nel restituire un
Cajkovskij capace di evidenziare il
peso prima di tutto sinfonico di una
partitura che sa ancora raccontare
qualcosa delle nostre inquietudini e
delle nostre speranze rivestendole
di sogni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le derive dell’amore. Recensione di “Le
confessioni di Monica a Sant’Agostino”

Sold out per la prima nazionale ad Asti Teatro 41 dell'ultimo lavoro del T
della Caduta, scritto e interpretato da Lorena Senestro
! Nicoletta Cavanna (foto di Franco Rabino)

" Sabato, 29 Giugno 2019 - 11:35

ASTI – E’ con le parole de “Le Confessioni” di Sant’Agostino che Lorena Senestro, diretta da M

Betti Merlin, ha scavato, nel suo monologo “Le confessioni di Monica a Sant’Agostino”, nel ra
madre-figlio. Lo spettacolo, in prima nazionale, è stato presentato ieri, venerdì 28 giugno, ad
Teatro 41, nella tutta esaurita ex Chiesa del Gesù, un’ambientazione barocca che trasuda un
immaginario mistico adattissimo al testo.

Intanto il festival Asti Teatro 41, con la direzione artistica di Emiliano Bronzino, è arrivato al suo u

fine settimana, particolarmente fitto di appuntamenti. Oggi, alle 18, sarà in scena “Emigranti” d

Slawomir Mrozek, alle 20, Alessandro Bergonzoni con “Trascendi e Sali”, alle 22, la prima n

di “Molière e Madelaine”, scritto e diretto da Roberto Cavosi, con Patrizia Milani, Marco Sp
Antonio Carnevale. Qui tutto il programma di sabato 29 e domenica 30 ad Asti Teatro.

https://radiogold.it/cronaca/191183-derive-dellamore-recensione-confessioni-monica-santagostino/
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Lorena Senestro è Monica, la madre “casta e devota” di Sant’Agostino, che due volte al giorno pre

una piccola, intima chiesa (e la ex Chiesa del Gesù pare l’evocazione di quel luogo sacro), non per
“confabulare vanamente e chiacchierare con le altre vecchie”, ma per avvicinarsi al divino. E’ la

descrizione che Sant’Agostino fa di lei ne Le Confessioni, che ha dato lo spunto alla fondatrice de

della Caduta, autrice oltre che interprete del monologo, per uno scavo interiore che pare un’operaz

maieutica dai risvolti inquietanti. Da un paradiso fuori dal tempo, dove Sant’Ambrogio canta il suo

creator omnium” (ricordato nelle Confessioni), Monica, che nulla ricorda della sua vita in vita, pre

ritrovare la memoria e, alla sua invocazione verso l’Altissimo, si illumina la volta barocca della ex

uno spaccato vorticoso di cielo, angeli e santi. E’ così che inizia a confessare, non a Dio ma al figli

infanzia, la sua giovinezza di madre e il suo attaccamento esasperato a lui, primogenito brillante e,

conversione, dedito ad una vita dissipata. Emerge un amore possessivo, paradigmatico dell’attacca

patologico madre-figlio. Monica si identifica in lui, si definisce “pervertita e perversa”, gelosa deg

sensuali di Agostino (la cui conversione fu in età adulta dopo una giovinezza mondana) e persino i
della sua vita senza di lei. Il suo paradiso non è tanto nel regno dei cieli, ma nell’estasi delle loro

conversazioni mistiche in Italia, prima della sua morte terrena, descritte nelle Confessioni come un
perfetta intesa di anime che si elevano.

Lorena Senestro affronta profondità della mente e derive emotive con passaggi che divent

sinistri. Santa Monica è l’esempio cattolico della madre devota, amorevole e pia, cui Sant’Agostin
la scoperta della fede, ma è anche un personaggio controverso, che si presta ad interpretazioni

psicanalitiche calzanti (ovviamente libere, perché la verità storica è quella contestualizzata nell’ep

remota del IV secolo D.C.). Da questa lettura parte le “Le confessioni….”: ne accentua una vena m

travalica la storia individuale, collettiva ed ecclesiastica per entrare nell’eterna difficoltà del rappo

madre-figlio, nella paura del distacco, nell’amore patologico e nell’incapacità di lasciare libertà di
e azione. Tutto è coinvolgente, in “Le confessioni….”, sacro e immondo, estatico e impuro.
L’allontanamento dalla carnalità verso la purezza contemplativa è espresso con la stessa

terminologia del santo d’Ippona, ma, nella lucida follia che trasuda nell’interpretazione della

Senestro, risuona con l’eco dell’egoismo e della pretesa di amore assoluto, sempre meno divin
sempre più umano e individualistico. Da non perdere.
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SABATO 28 SETTEMBRE 2019 LA STAMPA

PRIME VISIONI

C’era una vola a Hollywood

sala 5 ore 15,30; 19,00; 22,10

Ad Astra. Missione classificata

sala 6 ore 14,40; 17,20; 20,00; 22,45

ASTI

Il re Leone
Rambo V. Last blood
Shaun vita da pecora
Tutta un’altra vita

ore 15,00
sala 7 ore 17,40
ore 20,20
ore 22,40

CINELANDIA Tel. 0141 - 480175. Per prenotazioni www.cinelandia.it
Shaun vita da pecora
C’era una volta a Hollywood

sala 1

ore 15,20; 17,30
ore 20,30

Dora e la città perduta
It. Capitolo 2

sala 2 ore 15,00; 17,20; 20,00

Vivere

Angry birds 2
C’era una volta a Hollywood
Rambo V. Last blood
Yesterday

sala 3

Shaun vita da pecora
Rambo V. Last blood

ore 16,00; 18,00
ore 20,30; 22,30

SAN DAMIANO
CRISTALLO Tel. 335 - 370062

ore 19,15; 21,30

Yesterday

ore 20,30

LUX Tel. 0141 - 975016

OGGI RIPOSO

SALA PASTRONE Tel. 0141 - 399057

sala 4 ore 14,50; 17,30; 20,10; 22,40

ore 21,00

SOCIALE Tel. 0141 - 701496

TEATRO ALFIERI Tel. 0141 - 39903

ore 14,50
ore 17,00
ore 20,20; 22,45

NIZZA MONFERRATO
LUX Tel. 0141 - 702788
C’era una volta a Hollywood

LUMIERE Tel. 0141 - 413630

ore 22,15
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C’era una volta a Hollywood

ore 18,00; 21,00

Shaun vita da pecora
Rambo V. Last blood

Sala 1 ore 16,30; 20,30

C’era una volta a Hollywood

Sala 2 ore 21,00

ore 21,45

Una scena di «Dora e la città perduta»

all ’abbazia di vezzolano

castell ’alfero

Lorena Senestro
e le confessioni
della mamma
di Sant’Agostino

Enrico Iviglia
domani
presenta
il suo libro

CARLO FRANCESCO CONTI
ALBUGNANO

Ha debuttato in una torrida serata di fine giugno nell’ex chiesa del Gesù per AstiTeatro 41.
Una serata faticosa per lei, interprete unica sul palcoscenico, e per il pubblico. Eppure,
fin dalle prime battute, tutti
gli occhi si sono fissati su di lei
e non l’hanno più lasciata. Per
Lorena Senestro è stata una
combinazione di conferme:
della sua capacità di dominare il palcoscenico e della validità della sua insolita scelta di
parlare della madre di un santo e Padre della Chiesa come
Agostino di Ippona. Al termine erano giunti applausi entusiastici, con l’approvazione di
un gruppetto di suore.
Stasera Lorena Senestro
torna nell’Astigiano con il
suo «Le Confessioni di Monica a Sant’Agostino», monologo interrotto esclusivamente dalle musiche profondamente spirituali di Arvo
Pärt e dai suoni curati da Riccardo Di Gianni, con le suggestive luci di Fabio Bonfanti. Coprodotto dal festival
astigiano con il Teatro della
Caduta di Torino, lo spetta-

Alessandro Pontremoli, Ruggiero Bianchi e Stefano Bajma
Griga. A 24 anni ha costruito
letteralmente il Teatro della
Caduta, sala di 50 posti in via
Bava 28 a Torino (www.lacaduta.org). Nel 2014 ha ricevuto con Massimo Betti Merlin,
il Premio nazionale Titivillus-Kilowatt ideato da Franco
Quadri e Luca Ricci. —

Domani a Castell’Alfero il
tenore Enrico Iviglia
«de-canterà» il suo libro
«Ad alta voce» appena
pubblicato.
L’appuntamento alle 17
nel Castello Conti Amico,
dove il tenore alferese parlerà del suo libro con Laura Avidano, che ha revisionato la prima bozza del testo pubblicato dalla casa
editrice astigiana Letteratura Alternativa.
Iviglia interpreterà inoltre brani del ruolo di Nemorino tratti dall’opera
«Elisir d’Amore» di Gaetano Donizetti, accompagnato dal pianista Andrea
Campora.
Seguiranno degustazioni di Robiola Roccaverano Dop offerta dal Consorzio di Roccaverano e Ruché offerto dall’Associazione Produttori del Ruché e dalla Cantina Sociale di Castagnole Monferrato. L’ingresso è libero.
Prossimi appuntamenti di presentazione del libro saranno nella sala
consiliare di Roccaverano sabato 5 ottobre alle
21, domenica 6 alle 15 alla Festa del Ruché alla tenuta Mercantile di Castagnole Monferrato e alle
17 al Vivaio Pregno di
corso Casale ad Asti. —
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colo è diretto da Massimo
Betti Merlin.
L’appuntamento di stasera, con ingresso libero, è alle
21 all’Abbazia di Vezzolano,
luogo che darà un’impronta
fortemente suggestiva al testo. La serata fa parte della
rassegna Concentrica, realizzata in collaborazione con Polo Museale del Piemonte, Turismo in Collina e associazione La Cabalesta.
Lo spettacolo sarà preceduto alle 18 da una visita guidata gratuita dell’Abbazia e alle
19,30 da un aperitivo al Ristoro dell’Abbazia (info e prenotazioni: 339/411.80.34, anche via WhatsApp).
MARIANGELA PASTORELLO

Lo spettacolo
Lorena Senestro si è basata sulle «Confessioni», il testo più noto di Agostino, ma ha scelto di
dare voce alla madre Monica,
con i suoi dubbi, i suoi desideri.
Proclamata santa per aver condotto il figlio alla fede, la donna si rivolge ad Agostino invece che a Dio, si confessa di fronte al pubblico, si rivela una madre apprensiva e severa, completamente dedita alla conversione del figlio primogenito al

Lorena Senestro in «Le confessioni di Monica a Sant'Agostino» sul palco di AstiTeatro 41

Cristianesimo, un figlio adorato forse più dello stesso Dio.
L’artista
Lorena Senestro si è fatta notare sia come autrice che come
interprete. I suoi spettacoli si
basano su riletture sceniche
di classici letterari (Leopardi,
Flaubert, Pavese, Gozzano)
ed esplorano le potenzialità
dell'attore, tutti presentati al

Teatro Stabile di Torino. Ha
un’intensa attività di reading
(tra cui Salone del Libro, Circolo dei Lettori di Torino) e ha
dato voce alle poesie per i supporti audio di testi scolastici.
Ha lavorato, tra gli altri, con
Valeriano Gialli, Gabriele Vacis e Arturo Brachetti. E’ laureata in drammaturgia teatrale con Roberto Tessari e ha studiato a Torino con Gigi Livio,
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Al Circolo della Musica di Rivoli

Uzeda “Siamo
tornati in studio
per guardare lontano”
di Alberto Campo

k Direttore Daniel Oren sarà sul palco con l’Orchestra del Regio
Al Circolo della Musica di Rivoli va
in scena l’atto inaugurale del ciclo
“Il Bel Paese”, dedicato
evidentemente agli artisti italiani:
ne sono protagonisti gli Uzeda,
che presentano l’album uscito in
estate, “Quocumque Jeceris
Stabit”. Alla vigilia
dell’appuntamento odierno (alle
21.30, 10 euro) abbiamo dialogato
con Giovanna Cacciola, voce del
quartetto catanese.
Non pubblicavate un disco da
tredici anni: che cosa vi ha
motivati a tornare?
«La musica non è la nostra unica
attività: dobbiamo fare i conti con i
vari lavori, le famiglie, gli amici e il
posto in cui viviamo, né abbiamo
mai avuto intenzione di renderla
una professione a tutti gli effetti,
preferiamo continuare a viverla
con naturalezza, come abbiamo
sempre fatto. E comunque il
nostro ritmo è questo:
componiamo una canzone per
volta, mettendole man mano alla
prova dal vivo, e registriamo solo
quando ne abbiamo abbastanza
per un album. È andata così anche
in questo caso: a gennaio siamo
entrati in studio a Povegliano
Veronese, approfittando di una
masterclass che teneva lì il nostro
produttore Steve Albini».
A lui vi lega un rapporto di
lunga durata: su cosa si basa?
«C’è anzitutto stima reciproca: a
lui piace quello che facciamo e noi
ne apprezziamo tantissimo lo stile
di lavoro, le qualità professionali e
il modo in cui riesce a catturare la
nostra musica. Poi sul piano
umano ci lega un grande affetto,
anche se per ovvie ragioni ci
vediamo solo occasionalmente: è
una persona schietta e leale, con
cui siamo in perfetta sintonia».
Pur essendo siciliani e molto
legati a Catania, le vostre
relazioni artistiche guardano
all’estero: nel 2018, per
festeggiare il trentennale, avete
chiamato a suonare con voi gli
statunitensi Shellac dello stesso
Albini e i June Of 44, oltre agli

La nuova stagione dal 26 ottobre

Daniel Oren apre
i Concerti del Regio
(e Noseda a sorpresa)
di Susanna Franchi

k Da Catania Gli Uzeda, stasera al Circolo della Musica
olandesi The Ex. Come mai?
«Se abiti in un’isola, diventa
naturale guardare lontano: le
distanze per noi sono comunque
grandi. Questo fa sì che tutto
diventi relativo e se parti, tanto
vale andare lontano».
A cosa allude l’enigmatico
titolo in latino dell’album?
«Facevo ricerche per il mio lavoro
sull’immagine araldica della
triquetra, che rappresenta la
Sicilia, e un giorno mi sono
imbattuta per caso nel simbolo
dell’isola di Man, che le somiglia
moltissimo, scoprendo che il
motto è appunto “Quocumque
Jeceris Stabit”, ossia “Comunque
lo lanci, rimarrà in piedi”, riferito
alla geometria triangolare.
Un’analogia che mi ha colpito
tantissimo, perciò ho suggerito

agli altri la possibilità di intitolare
il disco in quel modo».
Suonare a Torino ha per voi
qualche significato particolare?
«È tanto che non ci capita, anche
se con il lavoro della nostra
agenzia di concerti Indigena
Booking io e Agostino (Tilotta, il
chitarrista, ndr) veniamo lì
abbastanza spesso. Trovo sia una
delle città italiane più interessanti,
molto viva sul piano culturale e
musicale da almeno 25 anni. Il
grande dispiacere è che questa
volta non potrà esserci uno dei
nostri amici torinesi più cari,
Marco Mathieu, che una volta ci
fece fare un bellissimo giro
attraverso i posti meno conosciuti
della città: ne abbiamo un ricordo
indelebile».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà Daniel Oren a inaugurare, il
26 ottobre, la stagione dei “Concerti” del Teatro Regio: un cartellone
sinfonico di dodici appuntamenti,
fino al 30 maggio, con sei concerti
affidati all’Orchestra del Regio e sei
alla Filarmonica Teatro Regio Torino. «È una stagione molto interessante — spiega il sovrintendente e
direttore artistico Sebastian Schwarz — che era già stata programmata in parte prima del mio arrivo,
c’erano già alcuni direttori in calendario e io ho provveduto a invitarne altri pensando ad artisti che non
si erano mai esibiti a Torino e a
grandi nomi, e sistemando i programmi». A ottobre Oren sarà al Regio per dirigere Tosca e nel concerto inaugurale presenterà “Kol Nidrei per violoncello e orchestra” di
Max Bruch, il “Concerto per violoncello e orchestra” di Antonin Dvorak, solista la violoncellista Julia Hagen (che nel 2010 ha vinto il Premio
Liezen) e la “Quinta Sinfonia” di Ciajkovskij. «Vogliamo anche valorizzare i nostri musicisti — prosegue
Schwarz — e così ho chiesto al primo violino Sergej Galaktionov di dirigere due concerti: il primo è pensato apposta per le famiglie e proporrà la fiaba “Pierino e il lupo” di
Prokofiev, nel secondo invece sarà
violinista e direttore per il “Concerto n.1 per violino e orchestra” di Mo-

zart, il “Divertimento K136/125” sempre di Mozart e la trascrizione per
orchestra di Mahler del “Quartetto
per archi n.11” di Beethoven». Tra
gli altri direttori che si alterneranno sul podio dell’Orchestra del Regio ci sono Lionel Bringuier, Nicola
Luisotti e Ben Gernon. «La Filarmonica Teatro Regio Torino — racconta il presidente Giuseppe Lavazza —
non dimentica le sue linee guida: la
contaminazione, la possibilità di intrecciare generi diversi, così quest’anno collaboriamo per la prima
volta con il Torino Jazz Festival in
un concerto nel quale suoneremo
insieme al Gianluigi Trovesi Ensemble e a Fabrizio Bosso, poi c’è il nostro lavoro sulle colonne sonore
con i film eseguiti dal vivo e quest’anno toccherà a “The General” di
Buster Keaton con le musiche e la direzione di Timothy Brock». Per il
quinto anno torna il “Concerto a sorpresa” (il programma non viene svelato) diretto da Gianandrea Noseda
e poi ci sarà anche Wayne Marshall,
pianista e direttore. Intanto ieri al
Regio si sono svolte le audizioni per
il posto di segretario artistico, ruolo
che ingloberà le figure di responsabile dell’area artistica e di direttore
di produzione dopo che non sono
stati rinnovati i contratti a Alessandro Galoppini e Paola Lazzari. Nulla
di fatto, il candidato verrà scelto la
prossima settimana tra una short list di cinque selezionati.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il monologo di Senestro all’Abbazia di Vezzolano

Dietro un grande santo c’è una madre ingombrante
di Maura Sesia
«Un luogo meraviglioso di meditazione». È la definizione che l’attrice
del Teatro della Caduta Lorena Senestro dà dell’Abbazia di Vezzolano a Albugnano in provincia di Asti.
Dentro questo monastero sorto nel
XII secolo, grazie a un accordo con
il Polo Museale del Piemonte, oggi
alle 21 Senestro reciterà il suo ultimo monologo, “Le confessioni di
Monica a Sant’Agostino”, dopo la

prima ad “AstiTeatro41”. Un lavoro
che trae spunto da “Le Confessioni”
di Agostino d’Ippona ma si incentra
sulla figura della madre Monica, poi
santificata per l’importante contributo alla conversione del figlio prediletto. Va da sé che la storia di un
santo è adatta a essere raccontata in
un edificio religioso ma il soliloquio
non tralascia la corporeità dei protagonisti nella relazione tra una madre possessiva e onnipresente e un
figlio vocato al dialogo con il divino.
«Vorrei che il mio personaggio, Mo-
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k Santa Monica Lorena Senestro

nica, raggiungesse una dimensione
spirituale ma è un cammino lungo.
Sono le repliche che fanno gli spettacoli, non bastano le prove, adesso lo
porterò a Milano, a Racconigi e piano piano mi avvicinerò a un forma
più meditativa», spiega Senestro. La
data è inserita nella rassegna “Concentrica, spettacoli in orbita” ideata
dal Teatro della Caduta. «Quest’anno portiamo Concentrica fuori dai
teatri e dentro situazioni che attraggano il pubblico per vari aspetti, di
cui lo spettacolo è solo uno». La

drammaturgia è di Senestro, la regia di Massimo Betti Merlin, la cura
del suono è di Riccardo Di Gianni, le
luci di Davide Rigodanza. «Useremo
un’illuminazione non potente ma
consona allo spazio», afferma l’autrice, che nel 2014 ha ricevuto il Premio nazionale Titivillus-Kilowatt assegnato a giovani direttori artistici
(è cofondatrice della Caduta). Senestro ha tre bambini e l’ultimo si chiama Agostino. «L’idea di Sant’Agostino è venuta dopo mio figlio!».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Restiamo aggrappati al frutto della colpa. Le
confessioni di Monica

Pubblicato il 28 Settembre 2019 — in CULTURA E SPETTACOLI — da ilTorinese
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Restiamo

aggrappati

al

frutto

della

all’enfasi dell’introspezione, dando voce

colpa, forse perché nel gusto della

a

proibizione si cela il relitto della nascita.

nostalgicamente abbandonata”.

Che i moti dell’anima sempre furono

Alessia Savoini

ricerca

nel

disincanto,

da

“un

luogo

mitico,

di

un’idea

sempre

inseguiamo l’ombra che ha preceduto il
nostro equinozio e, in seno agli angoli
dell’erranza, chiamiamo Dio l’immagine
assopita della nostra memoria. Dio,
questo eterno sconosciuto, da sempre fu
alibi di senso ed il primo uomo al nutrirsi
di quel frutto avea, con il suo peccato,
cominciato a vedere sé stesso. Allo stesso
modo, un die, nel tempo in cui fu il tuo
corpo sostanza mortale, dolce Monica il
cui

sguardo

lacrima

il

tuo

l’animo scapestrato di tuo

sentire,

glio solcò il

palmo elitario nella noia della carne, fece
della sua espiazione la sua ispirazione,
impugnando il delitto dell’inganno in
una

conversazione

l’incognito.

interiore

Potessimo

con

dunque,

oh

Monica, redire un heden, a quali frutti
oggi seguiranno le tue confessioni? Quale
peccato

sarebbe

al

centro

del

più

bell’albero, che all’avvento di un tripudio
condurrebbe alla tacita congiunzione?
Quale, Monica, quale erroneo traguardo
sarà

la

struttura

considerazioni?

delle

“D’ambire”,

nostre
fu

il

sussurro delle tue testimonianze. 28
settembre 2019, Lorena Senestro inscena
“Le

confessioni

Sant’Agostino”,
Vezzolano

(AT).

di

presso
In

Monica

a

l’Abbazia

di

questa

nuova

produzione del Teatro della Caduta,
Monica, madre di Agostino, rivolge al
pubblico il suo atto di cura, di fede in

close

qualcosa che non ci avvicini alla verità
quanto piuttosto al signi cato che vi
diamo,

alla

consistenza

del

limite,
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