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Festival Spoleto, stasera c'è Monica Bellucci

Monica Bellucci L'attrice di Città di Castello salirà sul palco del Teatro Romano di Spoleto ? a pagina 20

Oggi al Teatro Romano lo spettacolo che alterna la voce dell'attrice ed estratti d'opera

Monica Bellucci svela
la Callas divina e umana
di Claudio Bianconi
SPOLETO

K Per lei è terminata l'at
tesa al termine della fase
più restrittiva del lockdo
wn ed è ora di presentar
si al pubblico dello Spole
to Festival come attrice;
attrice non soltanto con
trenta anni di cinema al
le spalle, ma attrice di
teatro nell'interpretazio
ne complessa di un'ico
na del belcanto, quella
Maria Callas che visse in
tensamente l'aspetto

pubblico della diva e
l'aspetto privato ricolmo
di passionalità e di pa
thos (oggi al Teatro Ro
mano).
Non più tardi di quattro
mesi fa in un'intervista al
quotidiano La Repubbli
ca si era dichiarata "in at
tesa", non in senso biolo
gico e riproduttivo, ma
nell'attesa che si compia
qualcosa di importante
nella sua vita e nel suo
femminile. Paragonando
si alla Penelope che tesse

la tela, in attesa che si
compia e si manifesti la
sua completa maturazio
ne artistica, Monica Bel
lucci sembra ora pronta
a insinuarsi negli anfratti
della personalità com
plessa e sofferta di Maria
Callas.
Tanto che – al di là di
una timidezza innata
che comunque dice di
non aver mai superato –
è pronta a cimentarsi nel
teatro con un personag
gio impegnativo come
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Maria Callas, la diva che
tutt'oggi rappresenta
l'apice del bel canto. Una
diva che ha sofferto sino
in fondo le sue vicende
di vita, comprese quelle
sentimentali, che nell'im
maginario collettivo ha
conquistato un posto
d'onore perché si è veri
divi quanto più si è in gra
do di essere empatici. Di
vini e umani allo stesso
tempo.
L'occasione si è presenta
ta a Monica Bellucci nel
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le sembianze del regista
e biografo trentatreenne
Tom Volf che le ha forni
to i testi perché infine ne
nascesse un lavoro con
estratti d'opera alternati
alla voce dell'attrice in
scena a Parigi al Petit Ma
rigny, e poi al Théâtre
des BouffesParisiens.
"Un'esperienza profon
da  dichiara Monica Bel
lucci – ripagata dal calo
re del pubblico, spingen

do sulle corde d'una per
sona dotata di emotività
forte al di là del genio liri
co: sulla dualità di Maria
e Callas, donna e sopra
no".
A Parigi, tra gli spettatori
di "Maria Callas: lettere e
memorie", c'era anche
Giorgio Ferrara "che
m'ha invitata e program
mata – sottolinea l'attri
ce – al Festival di Spole
to". Con date che ora so
no state confermate. Nel

frattempo questa Callas
è richiesta anche a Lon
dra, in Russia, in Grecia,
a New York.
"Per me è una rivelazio
ne dichiara l'attrice  un
regalo, un'altra soglia
per conoscermi e comu
nicare". Nel salotto rico
struito fedelmente della
casa parigina dove la Cal
las trascorse gli ultimi an
ni della sua vita, Moni
caMaria sonderà pene e

dubbi, passioni e timori
di una delle dive più ama
te di tutti i tempi, rivelan
do la sua vera storia inti
ma, attraverso una rilet
tura di scritti autobiogra
fici e testimonianze d'ar
chivio per tratteggiare il
profilo di una delle più
grandi voci del XX secolo
e definire le qualità indi
scusse che decretarono
l'ascesa al successo della
Divina.

Monica Bellucci L'attrice umbra (nella foto sopra
nei panni della Divina) è entrata nelle pieghe dell'animo
di Maria Callas (a destra) per poterne esprimere i sentimenti più intimi
mentre risuoneranno brani originali d'opera

MEDIA

2

