
“La vita o la si vive, o la si scrive” diceva
Pirandello. Sarebbe meglio dire: “la si reci-
ta”. Questo è infatti, l’adagio che chiaramen-
te si può adattare alla capacità artistica del-
la Compagnia Moliere che stasera,  sabato
24 novembre (alle ore 20.45), presenterà al
pubblico del Teatro Filodrammatici il cele-
bre testo di Luigi Pirandello ‘Questa sera si
recita a soggetto’. 

Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini - in-
sieme a 14 altri attori, per la regia di Ferdi-
nando Ceriani -  realizzano, con estrema abi-
lità interpretativa,  l’intento  pirandelliano:
l’attore reciterà a soggetto, basta copione, ba-
sta artifici che limitano e imbrigliano in una
trappola la sua libertà creativa! Attraverso il
tipico ricorso all’espediente del metateatro,
ecco che gli attori fin dall’inizio interagisco-
no con lo spettatore, si rivolgono al pubbli-
co, la ‘quarta parete’ si abbatte  e così si dà
il via allo spettacolo. 

Un diverbio iniziale fra gli attori della
compagnia e  il regista verte appunto sulla
necessità o meno di seguire un rigido ordine
formale di recitazione o dare spazio alla li-

bera espressione artistica di ogni attore. Il
testo da mettere in scena (una novella dello
stesso Pirandello) dev’essere rappresentato a
soggetto, senza un copione predeterminato!
Ma il regista vorrebbe suddividere il raccon-

to in quadri ed episodi, in modo da dare un
ordine maggiore  alla struttura dello spetta-
colo; inutile ripetere che gli attori non con-
dividono tali scelte: essi ritengono infatti che
l’eccessiva rigidità formale della struttura an-
drebbe  a scapito della loro recitazione e ri-
durrebbe l’intensità  espressiva e la passio-
nalità dei sentimenti. 

Da questi conflitti (del resto, non dimenti-
chiamo la celebre accusa di eccessivo cere-
bralismo pirandelliano!) si sviluppa un gio-
co di soluzioni e scelte registiche in grado di
dare spazio sì ai singoli attori, ma anche al-
le differenti componenti della macchina tea-
trale: scene che cambiano, sipari e teloni che
calano, insomma un’opera teatrale ‘a tutto
tondo’ e in continuo divenire. A tal proposi-
to  si ricordi che lo stesso Pirandello - in se-
guito alla prima rappresentazione, avvenuta
a Könisberg in Germania  il 25 gennaio 1930
- esclamò con tono  esaltato: “Tutto il teatro
recita!”. Il teatro in fondo è questo: un gran-
de spaccato della nostra vita, in cui ognuno
vive, forse, recitando la sua parte.

Giovanna Bassetta
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Novembre… era il nono mese
dell’antico anno romano, che prendeva

avvio con marzo. Si riteneva che l’11
novembre segnasse l’inizio dell’inverno.

Gli Anglosassoni lo chiamavano ‘blot-
monath’ (mese del sangue), nome forse
derivante dal fatto che a San Martino si

uccideva il bestiame per preparare la
carne da mangiare durante l’inverno

(‘Enciclopedia Britannica’)

Riflessione – “La nostra paura più
profonda non è di essere inadeguati: la

nostra paura più profonda è di essere
potenti oltre misura. E’ la nostra luce,
non il nostro buio che ci fa paura. Ma

noi siamo nati per testimoniare la
gloria di Dio dentro di noi. Non soltanto

in qualcuno, ma in ognuno di noi”
(Nelson Mandela)

Il sole leva alle ore 7,02 
e tramonta alle 16.45

La luna è piena dalle ore 15,46 di
mercoledì 28 novembre

Il tempo previsto – Clima asciutto,
con temperature tendenti a risalire, per

qualche giorno

� novembre

FARMACIE DI TURNO 
(sino a sabato 24 novembre)
Farmacia dr. Morello di via Roma (tel. 0363
49259)
(da domenica 25 a martedì 27 novembre)
Farmacie di Ciserano e Arzago
(da mercoledì 28 a venerdì 30 novembre)
Farmacie di Caravaggio (Amb.) e Castel
Rozzone

BENZINAIO
DI TURNO
(orario d’apertura: sabato pomeriggio, 
domenica e festivi per intera giornata)
24-25 novembre: stazione AGIP di v.le
Manzoni
MAT metano Autotrazione Treviglio di v.
Brignano: apertura domenicale e festiva,
dalle ore 8 alle 12 (eccetto Natale, Capo-
danno, Pasqua e Ferragosto).

Sul balcone – Nelle cassette al sole col-
tivare il ciliegio d’inverno, parente
stretto di pomodori e melanzane, che
produce piccole bacche coloratissime. 

Tenere a portata di mano teli e sacchi ter-
mici per esser pronti a proteggere dal
freddo le piante più delicate; talvolta,
per salvarle, è sufficiente avvolgere
solo il vaso e coprire il terriccio

Centrotavola – Da mettere al centro del-
la nostra tavola, in questi giorni autun-
nali, una composizione semplice, ma
raffinata e romantica: usiamo una cio-
tola in cotto in cui porremo limoni,
mandarini e cedri con le profumatissi-
me zagare. Possiamo aggiungere an-
che qualche rosa, l’erica e garofanini,
nello stesso colore o – magari – in tre
tonalità diverse. Così come possiamo
utilizzare zucchette ornamentali, pepe-
roncini od ortensie essiccate: il risul-
tato sarà armonico solo valutando be-
ne forme, volumi e colori

I santi di questa settimana - sabato 24
novembre: ss. Martiri vietnamiti; do-
menica 25: Cristo Re; lunedì 26: s.
Leonardo da Porto Maurizio fr.; mar-
tedì 27: s. Valeriano da Aquileia fr.;
mercoledì 28: s. Giacomo della Marca
fr.; giovedì 29: Tutti i Santi Francesca-
ni; venerdì 30: s. Andrea apostolo

IN CITTA’
* sabato 24 novembre 
in vari Supermercati ‘Colletta alimentare’
-
Auditorium del Centro civico culturale –
ore 11
‘La fiaba’: conferenza – ingresso libero
-
Auditorium BCCT-Cassa Rurale (v.
Carcano 15) ore 15
‘Autotrasporto nella Bassa’: convegno
FAI
-
Festival dei narratori italiani ‘Presente
Prossimo’
Auditorium del Centro Salesiano Don
Bosco (v. Zanovello 1) ore 18
‘Niccolò Ammaniti’: incontro con l’autore
-
Stagione di Prosa
Teatro Filodrammatici – ore 20.45
‘Stasera si recita a soggetto’, con M.
Rigillo

* ogni domenica 
Museo scientifico ExplorAzione (p.
Mercato) ore 15/18
‘Laboratori’ e tanto altro

* sino  a domenica 25 novembre
‘Settimana della cultura d’impresa’
sede Same Deutz-Fahr (v.le Cassani)
‘70° anniversario di fondazione’

*domenica 25 novembre
Coop. Anziani e Pensionati Trevigliesi (v.
XXV Aprile) ore 15
‘Giocomania’: incontri pubblici a cura
dell’Ass.to Servizi sociali e Progetto
Ulisse
- Teatro Filodrammatici – ore 15.30
‘Pomeriggio Candia’

*giovedì 29 novembre
‘I nonni in Biblioteca raccontano:
C’era una volta…’
Fattoria didattica ‘Cascina Pezzoli’ (v.
Milano 69/B) ore 16.30/17.45
‘La polenta’: racconto per bambini della
Sc. Materna ed elementare

* sino a lunedì 3 dicembre
TU- Terza Università
‘sala Melograno’ della BCCT-Cassa
Rurale (v. Carcano 15) ore 15/17.15
‘Il flauto magico’: corso a cura del prof.
M. Maisano 

* sino a mercoledì 12 dicembre
Università Anteas
‘sala Rainoni’ del Centro Salesiano Don
Bosco – ore 15/17
‘Il viaggio tra storia e letteratura’

FUORI CITTA’
* sino a venerdì 23 novembre
‘Il paesaggio orobico’
BERGAMO: ‘sala Manzù’ (v.
Camozzi/pass. Via Sora)
‘La Bassa Bergamasca dall’Adda
all’Oglio’: mostra d’artisti e poeti

* venerdì 23 e 30 novembre
VAPRIO: Casa del custode delle acque (v.
Alzaia Sud 3) ore 21
‘Film muti. Musicati dal vivo’: rassegna

* lunedì 26 novembre
‘I lunedì di S. Bartolomeo’
BERGAMO: Centro culturale S.
Bartolomeo (l.go Belotti 1) ore 18 e 21
‘Celebriamo Cristo, la nostra vita!’: con-
ferenza di fr. Massimo Rossi o.p.

* da martedì 27 novembre a domenica
16 dicembre
VAILATE: Calisto Café (v. Manzoni 2) 
‘Helpless’: mostra fotografica di Gabriele
Adami

* sino a venerdì 30 novembre
CREMA e territorio cremasco: ristoranti
vari
‘Sapori nella nebbia 2012’: IX Rassegna
gastronomica (info: www.tavolecre-
masche.it)

* sino a domenica 2 dicembre
CREMA e territorio cremasco: ristoranti
vari
‘A tavola con la tradizione’: Rassegna
eno-gastronomica (info: www.nonsolovi-
no.it)
-
LODI e territorio lodigiano: ristoranti vari
‘Rassegna Gastronomica del Lodigiano’
(info: www.rassegnagastronomica.it)

appuntamenti
in città‘Stasera si recita a soggetto’ con Mariano Rigillo

rte ultura     empo ibero
a cura di LAURA FAGNANI

Niccolò Ammaniti: incontro con i lettori
OGGI (ORE 18) PER ‘PRESENTE PROSSIMO’ AI SALESIANI

Niccolò Ammaniti, famoso autore di
numerosi best sellers, sarà ospite del Cen-
tro Salesiano ‘Don Bosco’ della nostra cit-
tà (via Zanovello 1) in occasione del Festi-
val dei narratori italiani ‘Presente Prossi-
mo’. L’evento, giunto ormai alla quinta
edizione, è organizzato dalla nostra Bi-
blioteca civica unitamente a quelle di Al-
bino, Clusone, Nembro, Ranica e Villa di
Serio.

A dirigere il tutto sarà Raul Montanari,
lo stesso che ai primi di dicembre - sem-
pre –in città - terrà anche un workshop di
scrittura creativa, aperto a tutti coloro che
vogliono cimentarsi nel grande salto dalla
lettura alla scrittura.

Nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 24
novembre, alle ore 18, Ammaniti incon-
trerà i lettori e risponderà alle loro even-
tuali domande per un interessante dibat-
tito che si terrà nell’Auditorium del Cen-
tro Salesiano cittadino.

Due parole sull’autore
Nasce a Roma il 25 settembre 1966. Il

suo primo romanzo, ‘Branchie!’, esce nel

1994 per la casa editrice Ediesse, e verrà
poi ripubblicato nel 1997 per Einaudi Sti-
le libero. Assieme al padre Massimo, do-
cente di Psicopatologia generale e dell’età
evolutiva presso La Sapienza di Roma, ha
pubblicato ‘Nel nome del figlio’, un saggio
sui problemi dell’adolescenza. 

Nel 1996 pubblica per Mondadori la
raccolta di racconti ‘Fango’; tre anni dopo

esce, sempre per Mondadori, ‘Ti prendo e
ti porto via’, ma è il suo romanzo succes-
sivo, ‘Io non ho paura’, Einaudi Stile libe-
ro 2001, a farlo conoscere al grande pub-
blico, con il quale ha vinto il Premio Via-
reggio: Ammaniti è l’autore più giovane ad
aver vinto questo storico premio. 

Nel 2006 ha pubblicato, per Mondado-
ri, il romanzo ‘Come Dio comanda’, che
compone - insieme a ‘Io non ho paura’ -
un ideale dittico sul rapporto padre-figlio
e vincitore del Premio Strega. Nel 2009
pubblica il romanzo ‘Che la festa cominci’
e l’anno successivo ‘Io e te’; nel 2012, ‘Il
momento è delicato’, tutti per Einaudi sti-
le libero.

Dai suoi libri sono stati tratti, al mo-
mento, quattro film: ‘L’ultimo capodanno’
(di Marco Risi, 1998); ‘Branchie’ (di Fran-
cesco Ranieri Martinotti, 1999); ‘Io non ho
paura’ e ‘Come Dio comanda’ (entrambi di-
retti da Gabriele Salvatores, 2003 e 2008).
‘Io e te’ (di Bernardo Bertolucci, 2012). I
suoi libri sono stati tradotti in 44 Paesi.

R.C.

‘Segni e suoni’: convegno della Biblioteca
AL CENTRO SALESIANO, NEL PROGETTO ‘LEGGERE SENZA FATICA’

La Biblioteca civica, all’interno dei pro-
getto ‘Leggere senza fatica’, invita al conve-
gno di oggi, sabato 1° dicembre, dal tito-
lo ‘Includere con segni e suoni’, secondo
questo programma:

• saluti del Sindaco Giuseppe Pezzoni e
presentazione della Sezione ‘Leggere senza
fatica’ in Biblioteca centrale

• ‘Nati per la musica’, Progetto per la dif-
fusione della musica fra i bambini da 0 a
6 anni, con la dott.ssa Federica Zanetto,

pediatra dell’Associazione culturale medi-
ci pediatri

• ‘Nati per leggere’: presentazione del
progetto a cura del dr. Luigi Paladin, psi-
cologo, bibliotecario ed esperto di lettera-
tura per l’infanzia

• ‘Dai libri su misura gli in-books’: inter-
vento della dott.ssa Antonella Costantino,
dott.sse Mara Marini e Fabiana Festa del-
l’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano
e Azienda Ospedaliera di Treviglio,  servi-
zi neuropsichiatria infantile

• ‘Leggere oltre le parole’: intervento del-
la dott.ssa Chiara Schiroli, psicologa e psi-
coterapeuta non vedente

Il Convegno si tiene presso la sala con-
ferenze del Centro Salesiano Don Bosco
(via Zanovello 1) ad ingresso gratuito -
previa iscrizione - . Verrà rilasciato atte-
stato di partecipazione.

Info: tel 0363 317.506/500 mail:
ufficio.cultura@comune.treviglio.bg.it

on line dal sito:
biblioteca.comune.treviglio.bg.it

‘Copenhagen’ di Michael Frayn con ‘Le Tracce’
SABATO 1 DICEMBRE (ORE 21) AL FILODRAMMATICI

Il prossimo sabato 1° dicembre, alle
ore 21, presso il locale Teatro
Filodrammatici, il Laboratorio Teatrale
‘Le Tracce’ porterà in scena
‘Copenhagen’ di Michael Frayn.

Il testo impegnativo del dramma,
incentrato sul rapporto tra etica e
scienza, si rifà ad un incontro avvenuto
nel 1941 tra il fisico tedesco Heisenberg,
capo del progetto nucleare tedesco, e il
fisico danese Bohr, suo antico maestro.

Il contenuto della loro discussione,
forse incentrato sulla possibilità di

costruire un’arma nucleare,  resta un
mistero, tuttora oggetto di dibattito.

Heisenberg vuole coinvolgere Bohr
nelle ricerche sulla costruzione della
bomba atomica in Germania? 

Oppure cerca consigli su come
sottrarsi aa un compito tanto
drammatico?

O, ancora, mira a raccogliere
informazioni sullo stato di un eventuale
progetto alleato?

Mescolando sapientemente gli
ingredienti della drammaturgia alla

storia della fisica, Frayn costruisce
un’avvincente pièce teatrale intorno a un
episodio storico decisivo per il corso
della seconda Guerra Mondiale.

Proprio dall’indeterminazione della
storia, Frayn parte per spingersi fino ad
indagare, attraverso il confronto
appassionato tra i personaggi, i temi
dell’etica scientifica e del rapporto tra
scienza e potere.

La prevendita dei biglietti di ingresso
è effettuata presso la Libreria ‘Fonte
Viva’ di via Galliari.

Anna Teresa Rossini e Mariano Rigillo


