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Geppi Cucciari racconta la forza delle donne
Venerdì a Grosseto la prima nazionale di “Perfetta”: «È un viaggio nell’universo femminile che parte dai giorni... del ciclo»
entotto disperati e comici giorni della vita di una
donna: Geppi Cucciari
ha scelto Grosseto per la prima
del suo spettacolo “Perfetta”. Il
monologo, in scena venerdì sera al Teatro Moderno, è un viaggio attraverso le quattro fasi del
ciclo femminile: una radiografia sociale ed emotiva di una
donna che conduce un’esistenza regolare, scandita da abitudini che si ripetono ogni giorno.
Lo spettacolo è scritto e diretto
da Mattia Torre, sceneggiatore
e autore del programma “Parla
con me” di Serena Dandini e
della serie tv “Boris”.
Geppi Cucciari ha esordito
come comica su Italia Uno a Zelig e dal 2002 ha scritto e interpretato diversi spettacoli teatrali tra cui “Full Metal Geppi”,
“Maionese” e “Si vive una volta”. Da gennaio 2014 conduce
su Rai Tre “Per un pugno di libri” con Piero Dorfles; e da ottobre 2014 è impegnata, nel ruolo
di Morticia Addams, nel musical “La famiglia Addams” con
Elio. Del 2012 è invece "Ferite a
morte", il progetto teatrale scritto da Serena Dandini, che porta
in scena sui palchi di tutta Italia
le storie delle donne uccise, narrate da un grande cast di donne
della cultura e dello spettacolo
tra cui anche Geppi Cucciari.
Geppi, perché ha deciso di
interpretare uno spettacolo
che parla del ciclo mestruale?
«Il tema è un pretesto per parlare della forza delle donne; delle risorse che hanno per affrontare la vita. Per me è un immenso piacere interpretare uno
spettacolo di Mattia Torre. È
singolare che un tema del genere sia stato affrontata da un uomo, e che lo abbia fatto con tanta bravura. Anche se credo che
sulla scelta del tema abbia influito anche la moglie di Mattia,
ostetrica. Il ciclo mestruale è lo
spunto per approfondimenti
più intensi che passano dalla
modalità di vivere quattro martedì “tipo” di una donna. Giorni
che cambiano molto in base alla fase del ciclo in cui si trova.
Credo che questo spettacolo darà modo alle donne stesse di apprendere cose sconosciute»
Chi è la protagonista, e perché è perfetta?
«Il racconto di questa donna
dovrebbe avere, e spero abbia,
la possibilità di essere un racconto di tutte le donne. La protagonista ha una vita privata come abbiamo tutte noi, una vita
che spesso è tesa anche a ripetere le cose giorno dopo giorno.
Non è lei ad essere perfetta: la
perfezione è complessa e lo
spettacolo prova a farlo capire
condividendo delle esperienze».
Cosa pensa delle tante accuse di molestie sessuali emerse
nei mesi scorsi e delle reazioni
nel nostro Paese?
«Proprio in questo momento
in cui questo tema è così diffuso
e attuale credo sia importante
ribadire che questa drammatica realtà non riguardi solo le
donne del cinema ma le donne
in generale. Credo che questo
spettacolo sia un modo di rispondere: mette le donne al
centro».
Conosce la Maremma?
«Non sono mai stata a Grosseto, ma abbiamo scelto questa
città come data prima per lo
spettacolo e ha per me un valore molto speciale. È un occasione per scoprire un po’ il territorio e per assaggiare la cucina toscana, che invece conosco bene...».
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Verga agli Industri
Doppia serata
con I Malavoglia

Agresti, Chigiotti, Mansi e Capitani alla presentazione della mostra

Geppi Cucciari, venerdì al Teatro Moderno in “Perfetta”

AL TEATRO MODERNO

Biglietti in prevendita: dove acquistarli
“Perfetta”, di Mattia Torre con
Geppi Cucciari andrà in scena
venerdì 16 febbraio alle 21 al
Teatro Moderno di Grosseto. I
biglietti costano da 20,50 a 33 euro
(primo, secondo o terzo settore) e
sono in vendita nei negozi del
circuito Box Office, oppure online

su www.boxol.it e www.ticketone.it I
prossimi appuntamenti con la
stagione “tutte stelle” curata da
Ad Arte: 22 marzo Teresa Mannino
in “Sento la terra girare”, 10 e 11
aprile Enrico Brignano in
“En-ricomincio da me”, 21 aprile
Vittorio Sgarbi in “Michelangelo”.

Prosegue intanto la Stagione
teatrale del Comune di
Grosseto che – domani e
dopodomani al Teatro degli
Industri (ore 21) – porta in
scena un classico di Giovanni
Verga: “I Malavoglia”.
Adattamento di Micaela Miano,
regia di Guglielmo Ferro e
musiche di Massimiliano Pace,
sul palco un nutritissimo cast
di attori guidato da Enrico
Guarneri, Ileana Rigano e
Rosario Minardi. Bastianazzo,
Luca, Padron ‘Ntoni , ‘Notoni,
la Provvidenza e le tempeste:
una rilettura affascinante
prodotta da Progetto
Teatrando. Info: 0564 488064
e 334 1030779.
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Un buon marinaio
ψ un buon cittadino
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
L’edizione 2018 della θSettimana Velica Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno∨ si svolgerà dal 20 aprile al 1 maggio 2018 e, in
collaborazione con lo Stato Maggiore Marina e l’Accademia Navale, θIl Tirreno∨ organizza il concorso …ωΨ σδΡ, Ψ ϕΨℜ.
I lavori dovranno essere inviati entro il 31 marzo 2018 a: θAccademia Navale ∪ Concorso ‘Il Mare, le Vele’ ∪ Viale Italia, 72 ∪ 57127 Livorno∨.
Entro il 20 aprile 2018 θIl Tirreno∨ pubblicherà i nomi degli studenti vincitori.
L’Accademia Navale allestirà nella Galleria Allievi una mostra dei lavori premiati che potrà essere visitata da Venerd 27 aprile a marted 1
maggio 2018 (ore 10-12 e 14,30-17,30). L’inaugurazione ψ prevista per Venerd 27 aprile alle ore 10. Sarà gradita la presenza oltre che degli
studenti vincitori anche delle scuole partecipanti.
Nella stessa mattinata, dopo l’inaugurazione e la consegna delle pergamene ai vincitori, alle ore 11,30 gli studenti e gli accompagnatori
saranno ospiti della Marina Militare e dell’Accademia Navale a bordo di una nave a vela per una uscita in mare se le condizioni meteo lo
permetteranno.
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Il testo completo del regolamento può essere consultato sul sito internet www.iltirreno.it

LA MOSTRA EVENTO

Carlo Cassola
Un maestro del ‘900
torna a Grosseto
li della stampa estera, alle sue
opere principali; il secondo vede invece protagonisti i viaggi
Si potrà esplorare da giovedì 15 di Cassola in Paesi stranieri e i
febbraio a domenica 18 marzo suoi scritti su autori stranieri
“Sconfinamenti. Le terre lonta- presi a modello o scoperti. A
ne di Cassola” , mostra dedica- “La ragazza di Bube”, il suo rota allo scrittore e docente – manzo più popolare e amato, è
grossetano d’adozione – Carlo riservata una sezione a sé. I voCassola, alle sue fortune lette- lontari della Proloco di Grosserarie all’estero e al suo rappor- to saranno nei locali della moto con la cultura straniera. stra per tutte le informazioni
Un’esposizione fatta di libri e su quanto esposto.
interviste, ma anche di video,
«Un evento importantissiritagli di giornale e altri cimeli mo per la città – dicono Capitadi un intellettuale e artista ni e Chigiotti – e vorremmo che
(scomparso nel 1987) ricorda- fosse seguito dai grossetani più
to da generavolte durante
zioni di grosil mese». Alcusetani che lo
ne tappe delhanno avuto
la mostra vecome insedono Cassola
gnante di stolavorare
a
ria e filosofia
stretto contatal liceo sciento con un altifico Marcotro maestro
ni, ma ancora
grossetano
amato dai più
del ‘900, Lugiovani.
ciano BianQuesti ri- Carlo Cassola
ciardi: a loro
cordi potransi deve un sino
essere
stema innova(ri)vissuti per Da giovedì al Cassero
tivo negli anoltre un mese
ni Sessanta, il
alle Casette parole, immagini
Bibliobus, un
cinquecentepulmino carische del Cas- e libri dell’autore
co di libri da
sero senese in
distribuire
una collezio- de “La ragazza di Bube” “porta a porne ospitata
ta” e la stesugrazie a un atra del testo “I
tento lavoro
Minatori della Maremma”
di raccolta delle opere, proget- (1956).
tazione e allestimento messo
Il museo temporaneo è un
in campo da un qualificato doveroso omaggio a Cassola,
“pool” di lavoro: l’ideatrice Al- che si aggiunge alla nomina a
ba Andreini, la biblioteca Chel- consigliere comunale del 1960,
liana con la responsabile Anna alla targa a suo nome affissa in
Bonelli, l’architetto Giuseppe una delle abitazioni in piazza
Chigiotti, l’Istituzione Le Mu- Dante e alla cittadinanza onora presieduta da Alessandro raria conferitagli durante la FeCapitani, la Nuova Solmine di sta della Toscana. «Per l’impatScarlino del presidente Luigi to culturale che ha dato alla citMansi che ha dato sostegno tà – dice Luca Agresti, vicesineconomico insieme a Conad e daco e assessore alla cultura –
Banca Tema. Hanno collabora- gli è stata insignita la più alta cito Rai Teche per la revisione vica benemerenza alla memodelle immagini delle interviste ria».
d’epoca, e i familiari di Cassola
L’esposizione sarà aperta
che hanno fornito materiale dal martedì al sabato dalle 10
prezioso preso dal suo archivio alle 12 e dalle 16 alle 18, la dopersonale.
menica dalle 16 alle 19; ed è
La mostra itinerante, che ha promossa tra le iniziative del
già esordito a Montecarlo di Comitato nazionale per le celeLucca (dove morì lo scrittore), brazioni del centenario della
è articolata in due filoni in ordi- nascita di Carlo Cassola, patrone cronologico: il primo è dedi- cinato dal Ministero dei beni e
cato alle traduzioni, agli artico- delle attività culturali.

di Stefano Fabbroni
◗ GROSSETO

