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Lunedì

La memoria delle foibe

Oggi è la giornata della memoria
per ricordare le foibe, dove
10.000 italiani tra uomini, donne e
ragazzi giovanissimi  subirono
sevizie e torture. Venivano  legati
a piccoli gruppi e con filo di ferro
erano  gettati vivi in  cavità, strette
e profonde fino a 200 metri su-
bendo una terribile agonia. La tec-
nica usata era questa: venivano
messi in fila indiana e sparati,  fa-
cendo si che la caduta del primo
della fila si trascinasse con se tutto
il gruppo. Queste erano sintetica-
mente le foibe. Il nome deriva dai
grandi inghiottitoi carsici che nella
Venezia Giulia sono chiamati, ap-
punto, foibe. Per estensione i ter-
mini “foibe” ed  ”infoibare” sono
diventati quindi sinonimi di ucci-
sioni.

Martedì

Appunti di viaggio di Lina

Sastri

E’ il racconto libero della mia vita
artistica, dice Lina Sastri presen-
tando lo spettacolo “Appunti di

viaggio” che terrà al Trianon di
Napoli il 14 e il 15 febbraio pros-
simo. “È uno spettacolo non strut-
turato che per la prima volta porto
in teatro” spiega l’artista parteno-
pea, una sorta di “concerto jazz” di
musica e parole, senza un copione
preciso: un viaggio nell’anima,
quindi, che ogni sera si rinnova li-
beramente, sull’onda dell’emo-
zione, delle parole e della musica.
Lina Sastri, è il nome d’arte di Pa-
squalina Sastri, che nasce a Napoli
nel quartiere napoletano Vicaria ed
esordisce nel cinema con “La bella
Otero”, e conosce i suoi primi suc-
cessi nel 1977 con il film “Il pre-
fetto di ferro” di Pasquale
Squitieri.

Mercoledì

L’enfant prodige del cinema è

scomparsa

Shirley Temple è scomparsa all’età
di 85 anni nella sua casa di Wood-
side in California e ne danno noti-
zia i familiari ed i media
internazionali. Shirley è stata un’
attrice, cantante, ballerina e diplo-
matica statunitense

Famosa enfant prodige del cinema, soprannomi-
nata “riccioli d’oro”, sullo schermo portava perso-
naggi di bambine dolci e leziose, ma dotate di un
acume e di una saggezza impressionanti per la loro
età. Nasce a Santa Monica, oggi sobborgo di Los
Angeles, da un banchiere e da un ex ballerina che
riversa su si lei i suoi sogni infranti facendola par-
tecipare a continue audizioni nella vicina Holly-
wood

Giovedi

Nella tana del Bianconiglio

Il 13 febbraio parte la giornata inaugurale che da’
il via ufficialmente al programma “Nella tana del
Bianconiglio”, promosso con il Feltrinelli Point
Messina da Officinae dell’Arte Protography.
“Nella tana del Bianconiglio“, è titolo di “Matrix”
che cita “Alice nel Paese delle Meraviglie” ed il
nuovo progetto fotografico multisensoriale di Of-
ficinae presenta mostre fotografiche, piecés teatrali,
concerti, danza e letture che si alternano in un ca-
leidoscopico colorato con un susseguirsi di eventi
e momenti.

Venerdi

Walter Veltroni diventa regista. Racconta la

storia di Enrico Berlinguer.

Il 27 Marzo uscirà nelle sale cinematografiche il
Film prodotto da Sky sulla storia politica di Enrico
Berlinguer, dal 1972,c on la sua elezione a segre-
tario del PCI, al 1984 anno della sua morte avve-
nuta a Padova dopo un comizio per le elezioni
europee.Regista d’eccezione è Walter Veltroni, l’ex
segretario nazionale del PD con la sua mai celata
passione per il cinema. 

Toni Servillo e la distanza tra sogno e realtà

Toni Servillo è il grande protagonista che da Afra-
gola volerà a Los Angeles per la cerimonia degli
Oscar, e che commenta così: “Quello che succe-
derà la notte del 2 marzo a Los Angeles è certa-
mente meraviglioso, ma per me ha soprattutto il
significato di accorciare la distanza che
c’è tra la realtà e il sogno”. Il sogno è
quello realmente avvenuto per Servillo
che è passato dalla palestra del liceo
Diaz di Afragola a calcare palchi tea-
trali e set cinematografici con strepitosa
capacità e straordinaria perizia. La re-
altà è che la sua interpretazione di Jep
Gambardella nel film “La Grande bel-
lezza” di Paolo Sorrentino è entrato
nella rosa dei cinque candidati stranieri
all’Oscar. Servillo nel film interpreta un
cinico sentimentale deluso che dissipa
i suoi talenti. Il film è in realtà il rac-
conto delle occasioni mancate ci la-
sciamo alle spalle. Il personaggio,
come sappiamo, è napoletano, le scene sono girate
a Roma e la storia è internazionale. Toni Servillo
ha ricevuto molti premi alla carriera, dal David di
Donatello al Globo d’Oro oltre a numerosi Nastri
d’Argento. Ora si trova a Pisa ad interpretare “Le
voci di dentro” di Eduardo De Filippo, insieme al
fratello Peppe, voce degli Avion Travel. E quando
gli chiedono se preferisce recitare al cinema ri-
sponde così: “Marlon Brando diceva che il teatro
era degli attori, il cinema dei registi e la televisione

dei ‘residui’. Per quanto mi riguarda, nonostante io
pratichi il cinema con un’ enorme passione, il teatro
è la mia vita” e continua: “Il teatro è una traccia di
vita in un mondo che ci manda segnali di morte, è
un appuntamento di uomini vivi che parlano con
altri uomini vivi, un luogo dove si condividono e
si trasmettono i pensieri, una sorta di piccolo fuoco

dei testi che noi dobbiamo riac-
cendere portandolo di città in
città. Esattamente l’opposto di
quello che avviene con la televi-
sione, quando si preme un bottone
e il mondo ci arriva in casa”. Parla
poi di Alberto Saporito che inter-
preta nelle voci di dentro: “Al-
berto Saporito è un dono di
Eduardo. Nato nel primo dopo-
guerra è testimone e nello stesso
tempo complice di una realtà ipo-
crita e corrotta. In un mondo
pieno di macerie Eduardo già in-
travedeva le macerie morali che
andavano ad aggiungersi a quelle

materiali. Non è poi così diverso oggi perché
stiamo assistendo ad un altro dopoguerra morale.
Il nostro è un Paese in cui, nonostante tangentopoli,
nonostante le stragi di mafia e tutte le altre cose che
non voglio ricordare, la questione morale è irrile-
vante. Ormai non leggo più neanche i giornali per-
ché parlano di cose incredibili, usano parole come
‘staffette’: non ci si capisce più niente…”. Confi-
diamo che dalla sua staffetta a Los Angeles Toni
ritorni in patria con la magica statuetta…


