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TEATRO | ABBIAMO SCELTO PER VOI
AMBRA JOVINELLI
Via Guglielmo Pepe, 45
www.ambrajovinelli.org
Fino al 13 maggio
Ingresso Indipendente
di Maurizio De Giovanni; con Serena Autieri
e Tosca D'Aquino con la partecipazione di
Fioretta Mari; regia Vincenzo Incenzo
ARGENTINA
Largo Di Torre Argentina, 52
www.teatrodiroma.net
15 - 20 maggio
Arlecchino servitore di due padroni
di Carlo Goldoni; con Enrico Bonavera, Giorgio Bongiovanni, Francesco Cordella, Alessandra Gigli; regia Giorgio Strehler
22 - 27 maggio
La classe operaia va in paradiso
dall’omonimo ﬁlm di Elio Petri (sceneggiatura
Elio Petri e Ugo Pirro); drammaturgia Paolo
Di Paolo; con Donatella Allegro, Nicola Bortolotti, Michele Dell’Utri, Lino Guanciale; regia
Claudio Longhi
BELLI
Piazza di Sant'Apollonia, 11
www.teatrobelli.it
ﬁno al 3 giugno
Autori in Compagnia - III Edizione
rassegna ideata da Massimo Vincenzi con la
collaborazione di Carlo Emilio Lerici. Un nutrito gruppo di autori italiani, tutti associati
al Fondo P.S.M.S.A.D. (Pittori, Scultori, Musicisti, Scrittori, Autori Drammatici), è chiamato a proporre testi di opere complete che
saranno interpretati dalla Compagnia del
Teatro Belli.
BRANCACCINO
Via Mecenate,2
www.teatrobrancaccio.it
10 - 11 maggio
Soggetti per un breve racconto
tratto da Il Gabbiano di Anton Checov; con gli

DELLA COMETA

Via del Teatro Marcello, 4
www.teatrodellacometa.it
9 - 27 maggio
Sarto per Signora
di Georges Feydeau; con Francesca Milani e Marco Zadra e con Francesca Baragli, Daniele Trombetti, Antonella
Salerno, Alessandro Frittella, Raffaela
Anastasio, Giulia Zadra, Christian Galizia; regia Marco Zadra

Il dottor Moulineaux decide di rischiare ed andare al gran ballo dell'Operà per incontrarsi con la sua
amante Susanna, ma le cose non
vanno per il verso giusto. Infatti lei è
tenuta costantemente d'occhio dal
marito, il signor Aubin, un tipo molto
geloso e irascibile. Gag a ripetizione,
ritmi forsennati, personaggi divertenti e gofﬁ sono gli ingredienti di
una commedia cult, scritta alla ﬁne
dell'8oo da Georges Feydeau (quando
aveva appena 23 anni). Marco Zadra
con il suo adattamento ne ha fatto un
cavallo di battaglia, apprezzato da un
pubblico di tutte le età!

a cura di Cristina Orazi
cristina.orazi@gmail.com

studenti del terzo anno dell'Accademia STAP
DE’ SERVI
Via del Mortaro, 22 – www.teatroservi.it
ﬁno al 13 maggio
Claustrofobia
di Gianni Quinto; con Gabriele Carbotti, Fabrizio D’Alessio, Andrea Dianetti; regia di Alberto Ferrari
15 maggio - 3 giugno
L'inquilino
di Enzo Casertano; con Enzo Casertano, Massimo Pagano, Maria Chiara Cimini; regia Roberto D’Alessandro
ELISEO
Via Nazionale, 183 – www.teatroeliseo.com
ﬁno al 20 maggio
La Cucina
di Arnold Wesker; versione italiana di Alessandra Serra; con Massimo Cagnina, Andrea
Di Casa, Elena Gigliotti; regia Valerio Binasco
GHIONE
Via Delle Fornaci, 37 – www.teatroghione.it
3 - 20 maggio
Muratori
di Edoardo Erba; con Paolo Triestino e Nicola
Pistoia; regia Massimo Venturiello
INDIA
Lungotevere Vittorio Gassman, 1
www.teatrodiroma.net
8 - 13 maggio
Mi sa che fuori è primavera
progetto di Giorgio Barberio Corsetti e Gaia
Saitta; testo Concita de Gregorio; adattato e
interpretato da Gaia Saitta; regia Giorgio
Barberio Corsetti
15 - 20 maggio
Viva l’Italia - Le morti di Fausto e Iaio
di Roberto Scarpetti; con Andrea Bettaglio,
Massimiliano Donato, Federico Manfredi;
regia César Brie
MANZONI
Via Monte Zebio, 14
www.teatromanzoni.info
ﬁno al 20 maggio
Ieri é un altro giorno!
di Silvain Meyniac e Jean Francois Cros; versione italiana di Luca Barcellona e David Conati; con Gianluca Ramazzotti, Antonio
Cornacchione, Milena Miconi; regia Eric Civanyan
24 maggio - 17 giugno
Tutte a casa
di Giuseppe Badalucco e Franca De Angelis;
con Paola Gassman, Mirella Mazzeranghi,
Paola Tiziana Cruciani; regia Vanessa Gasbarri
OFF OFF THEATRE
Via Giulia, 19/21 – www.off-offtheatre.com
8 - 13 maggio
La musica deuxième
di Marguerite Duras; traduzione di Mariella
Fenoglio; con Monica Pariante, Elisabetta
Spinelli; regia e adattamento Raffaella Morelli
15 - 27 maggio
Autobiograﬁa erotica
di Domenico Starnone; tratto da Autobiograﬁa erotica di Aristide Gambía; con Vanessa
Scalera, Pier Giorgio Bellocchio; regia Andrea
De Rosa
OLIMPICO
Piazza Gentile da Fabriano, 17
www.teatroolimpico.it
ﬁno al 20 maggio
Dirty dancing il musical - The classical story
on stage
di Eleanor Bergstein; traduzione di Alice Mistroni; regia Federico Bellone; Spettacolo celebrativo per gli oltre 30 anni dell’omonimo
ﬁlm del 1987, con una band dal vivo di 5 elementi

TEATRO QUIRINO

Mariangela D’Abbraccio omaggia Eduardo e Pino Daniele
Ettore Bassi fa rivivere l’ex sindaco assassinato dalla camorra
Il Teatro Quirino non smette di offrire, anche nel ﬁnale di stagione,
grandi spettacoli ai suoi spettatori e ai suoi abbonati. Dall’8 al 10 maggio Mariangela D‘Abbraccio porta in scena l’originalissimo Napule E’…
Milionaria un mash-up con le canzoni di Pino Daniele e versi tratti da
Eduardo De Filippo e altri illustri autori napoletani del secolo scorso.
Con lei gli arrangiamenti dal vivo con la band Musica da Ripostiglio:
Luca Pirozzi (chitarra e voce), Luca Giacomelli (chitarre elettriche), Raffaele Toninelli (contrabbasso), Emanuele Pellegrini (batteria e percussioni) e Gianluca Casadei (ﬁsarmonica). “Lo spettacolo non è solo un
omaggio a Pino – racconta l’attrice, cantante e performer – ma anche
la risposta al bisogno prepotente di studiare, cantare, suonare, interpretare la sua musica cercandone la profondità e i signiﬁcati per valorizzarli attraverso il Teatro”. Nei giorni successivi, sempre nello spazio
di Via delle Vergini 7, Ettore Bassi porta in scena – dall’11 al 13 - Il sindaco pescatore, tratto dall’omonimo libro di Dario Vassallo con testi di
Edoardo Erba e la regia di Enrico Maria Lamanna. La storia di un eroe
normale, un uomo semplice e straordinario in una regione malata e
sorprendente come la Campania. La storia vera di Angelo Vassallo, l’ex
sindaco di Pollica, noto come il sindaco pescatore per il suo passato da
pescatore, per l'amore del mare e della sua terra che nella sua attività
di amministratore lo aveva sempre guidato. La sera del 5 settembre
2010, mentre rincasava alla guida della sua auto, è stato barbaramente
e vigliaccamente ucciso per mano di uno o più assassini ancora oggi
ignoti. Info. www.teatroquirino.it

Mariangela D’Abbraccio

Ettore Bassi

PICCOLO ELISEO
Via Nazionale, 183 - www.teatroeliseo.com
9 - 27 maggio
Prima di andar via
di Filippo Gili; con Giorgio Colangeli, Filippo
Gili, Michela Martini; regia Francesco Frangipane
TEATRO ROMA
Via Umbertide, 3 – www.ilteatroroma.it
3 - 20 maggio
Domani ti sposo… Domani ti lascio!
di Lawrence Mark Whyte; con Daniele Derogatis, Piero Di Blasio, Stefania Fratepietro,
Valeria Monetti; regia di Marco Simeoli
SALA UMBERTO
Via della Mercede, 50 www.salaumberto.com
ﬁno al 13 maggio
#Taleequaleame... Again
di Gabriele Cirilli, Maria De Luca, Carlo Negri;
con Gabriele Cirilli; regia Gabriele Guidi
15 - 27 maggio
Le Bal - L'Italia balla dal 1940 al 2001
da una creazione del Théâtre du Campagnol;
ideato da Jean-Claude Penchenat; con Giancarlo Fares, Sara Valerio, Alessandra Allegrini; regia Giancarlo Fares
SALONE MARGHERITA
via Due Macelli, 75
www.salonemargherita.com
tutti i venerdì ﬁno al 25 maggio
Burlesque Cafe’ – Friday Night Dinner Show
con Alessandro Casella; Le Cantanti: Vera &
Valentina (Jazzy Sexy Singers) e Al Bianchi
TEATRO 7
via Benevento, 23 - www.teatro7.it
ﬁno al 13 maggio
Insieme a te non ci sto più
di Adriano Bennicelli; con Matteo Vacca,
Marco Morandi, Carlotta Proietti; regia Matteo Vacca
SISTINA
Via Sistina, 129 - www.ilsistina.it
ﬁno al 20 Maggio
È cosa buona e giusta
di Michele La Ginestra e Adriano Bennicelli;
con Michele La Ginestra, Andrea Perrozzi,
laria Nestovito, Alessandro La Ginestra, Andrea Palma, Alessandro Buccarella; regia Andrea Palotto
Torna al Teatro Sistina, dopo il successo di
M’accompagno da me, il nuovo spettacolo
scritto e interpretato da Michele La Ginestra.
Michele (o Don Michele?) si trova a fare i conti
con le problematiche giovanili, alle quali non
sembra trovare risposta. I genitori di oggi, da
ragazzi, hanno vissuto le stesse esperienze
che stanno vivendo i giovani? Cosa è cambiato negli ultimi trent’anni? La tecnologia e
la globalizzazione hanno sicuramente modiﬁcato il nostro modo di vivere, ma hanno stravolto anche gli atteggiamenti per affrontare i
rapporti di amicizia, l’amore, i sogni nel cassetto, le prospettive lavorative? Ed ecco un
tuffo nei ricordi, nella musica e nelle atmosfere del passato per capire il presente…
VITTORIA
Piazza di Santa Maria Liberatrice, 10
www.teatrovittoria.it
8 - 13 maggio
Le parole di Rita
dalla vita e dalle lettere di Rita Levi-Montalcini, testo di Valentina Patera e Andrea Grignolio; con Giulia Lazzarini; regia Valentina
Patera; progetto video Valeria Spera
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A sinistra una scena de Il Codice del Babbuino, a destra Anna Mouglalis in Anna

DAL 17 MAGGIO NELLE SALE

Il Codice del Babbuino,
in una Roma brutta e cattiva
Nelle vicinanze di un campo rom viene rinvenuto il corpo di una donna, vittima di uno stupro. Il compagno della ragazza, Tiberio, si
mette subito alla ricerca dei responsabili, deciso a vendicare personalmente la sua donna.
Accanto a lui l’amico Denis, padre di famiglia
senza lavoro che, per la disperazione, ha deciso quella notte stessa di iniziare a spacciare
droga. Denis tenta in tutti i modi di far desistere dai progetti di vendetta il giovane e impulsivo Tiberio, ma la situazione si complica
terribilmente quando entra in scena il Tibetano, sornione e beffardo boss del quartiere
con il quale Denis è pesantemente indebitato.
E’ la trama de Il codice del babbuino, dal 17
maggio nelle sale (Distribuzione Indipendente), un ﬁlm di Davide Alfonsi e Denis Malagnino appartenenti al collettivo di artisti e
registi Amanda Flor (attivo da circa 15 anni
con ﬁlm indipendenti di impegno sociale). Un
thriller intenso e molto romano, un’opera underground sul genere Suburra e Romanzo
criminale, una variazione su un tema classico
della cinematograﬁa, quello dei ﬁlm “stupro
e vendetta”. Una sorta di western ambientato
nell’hinterland romano, con i campi rom al
posto degli accampamenti indiani, le sale slot
in luogo dei saloon, i tetri casermoni della Via
Tiburtina che si stagliano nel buio a rideﬁnire
uno spazio più soffocante e angusto rispetto
alle guglie della Monument Valley che vede
nel cast Denis Malagnino, Tiberio Suma, Stefano Miconi Proietti, Marco Pocetta, Fabio
Sperandio, Alessandra Ronzoni, Cristina
Morar, Lionello Pocetta e Daniele Guerrini.
“Proprio come nei ﬁlm western l’esercizio
della giustizia diventa un atto pericolosamente privato, irrazionale e impulsivo - raccontano i registi - lasciato nelle mani dei
nostri protagonisti: cowboy scheggiati, sopraffatti dalla durezza del vivere, che non
montano cavalli ma percorrono pericolosi
sentieri indiani a bordo di una vecchia utilitaria Citroen, con la spia sempre in rosso”.
L’idea nasce da un fatto di cronaca nera accaduto a Guidonia una decina di anni fa, la
sceneggiatura del ﬁlm, infatti, prende vita già
nel 2012: una gestazione lunga e complicata,
segnata da serie difﬁcoltà produttive che
hanno portato il progetto a vedere la luce soltanto nel 2017. “Lo script iniziale era molto diverso dall’attuale, si basava su tre storie,
intrecciate tra loro, scaturite dallo stupro di
una ragazza. Purtroppo, siamo stati costretti
a eliminare due dei tre ﬁloni narrativi per
poter realizzare più facilmente il ﬁlm. Le produzioni no budget, come la nostra, comportano queste evirazioni continue alla fantasia,
devi sempre riporre nel cassetto pagine e pa-

il grande cinema d’autore di

distribuzione
indipendente

gine di sceneggiatura che non potranno mai
essere realizzate in quanto fuori budget.
Siamo comunque andati avanti, nonostante
tutto e tutti, spinti dal bisogno di assecondare quell’esigenza artistica che da sempre ci
accompagna e soprattutto di raccontare proprio questa storia e questo scenario, che veicola messaggi e temi a noi cari”.
Alla base del ﬁlm vi è un crimine – lo stupro
di una giovane donna – e se è vero che a ogni
azione corrisponde una reazione, quella del
nostro protagonista sarà impulsiva e pericolosa. ”La vendetta non porta mai a nulla di
buono, è del tutto inutile e controproducente.
Pensiamo sia assolutamente pericoloso oggi
parlare di “giustizia privata” e il nostro ﬁlm,
nel suo piccolo, vuole appunto rimarcare l’imprudenza di certi messaggi politici. Quando

LA COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA GUIDATA DA GIOVANNI
COSTANTINO E GIACOMO MARTINI PORTA NEI CINEMA
IL CODICE DEL BABBUINO DIRETTO DA DAVIDE ALFONSI
E DENIS MALAGNINO (DAL 17 MAGGIO) E ANNA, DAL 31,
DIRETTO DA CHARLES-OLIVIER MICHAUD, CON ANNA MOUGLALIS
(LA PROSTITUTA PATRIZIA DEL FILM ROMANZO CRIMINALE).
ENTRAMBI SONO TRATTI DA STORIE REALMENTE ACCADUTE
fai cinema nella più totale indipendenza e libertà devi necessariamente fare di necessità
virtù, il che da un lato è una grandissima frustrazione ma dall’altro è un raro e prezioso
stimolo, grazie al quale si riesce a superare i
propri limiti. Nei nostri ﬁlm, anche per mere
e banali esigenze di produzione, non vi è nulla

di patinato o costruito a tavolino, è tutto autentico e istantaneo, per noi contano le storie, i personaggi borderline che raccontiamo
e il contesto sociale in cui li facciamo muovere, nient’altro. A nostro avviso il cinema
deve essere uno shock visivo”.

DAL 31 MAGGIO NELLE SALE

Anna, il film denuncia
finalmente al cinema
Un thriller di denuncia basato su una
storia vera, rimasto in un cassetto per
due anni col rischio di non uscire mai
nelle sale. Finché Giovanni Costantino e
Giacomo Martini di Distribuzione Indipendente ne hanno acquisito i diritti,
permettendo anche al pubblico italiano,
dal 31 maggio, di poterlo vedere.
Parliamo di Anna, di Charles-Olivier Michaud, con Pascale Bussières, Anna
Mouglalis (ricorderete la sua Patrizia nel
ﬁlm di Michele Placido Romanzo Criminale), Pierre-Yves Cardinal, Catherine
St-Laurent, Xiao Sun, girato tra il Canada e la Tailandia. Anna (Anna Mouglalis), nota fotoreporter, si trova in Asia
per un reportage sulle giovani donne
vittime della tratta degli esseri umani
perpetrata dalle Triadi asiatiche. Anna si
spinge troppo oltre e si scontra con un
mondo ostile. Verrà rapita e subirà le
stesse sevizie delle giovani donne asiatiche, oggetto del suo reportage. Segnata a vita, Anna inizia un percorso nel
quale la violenza è inevitabile. Sulla sua
strada incontra Sam, una guida che interverrà in maniera determinante sul
suo destino.

Il Presidente di Distribuzione Indipendente

PARTNERSHIP CON NEXO

Costantino: “Gli altri vanno sulle serie Tv
Noi proseguiamo sul cinema di qualità”

Con Map il cinema
costa meno!

Giovanni Costantino, presidente di Distribuzione Indipendente, anche
per Il codice del babbuino e Anna, ci saranno programmazioni "a tappe"
in varie città?
“Come sempre per la fruizione nelle sale i nostri ﬁlm non hanno scadenze. Si sa quando escono ma non si sa mai ﬁno a quando rimangono
in sala. Abbiamo una modalità di offerta per gli esercenti sempre varia
che permette loro di scegliere quando proiettare le nostre opere in
piena libertà. Visti gli incassi del 95% dei titoli pensare oggi alla sala
come un mezzo unicamente di guadagno è ingenuo. Per noi è un’occasione per veicolare ad esempio le opere dei talenti italiani emergenti”.
Cosa l’ha convinta a portare nei cinema Il codice del babbuino?
“A detta nostra e di gran parte della critica è un piccolo capolavoro autoriale. Realizzato dalle colonne portanti della cooperativa Amanda
Flor, non potevamo esimerci dal portarlo sul grande schermo”.
Progetti per il futuro?
“Abbiamo iniziato lo scorso anno ad aprirci all’estero. Sicuramente il
nostro sguardo è puntato all’internazionalizzazione. Chi saprà creare
ponti importanti con l’estero riuscirà meglio anche in Italia”.
Con l'avvento di Netﬂix e altre piattaforme on-line il mercato sembra
richiedere sempre più serie tv, è così?
“Il mercato richiede prodotti di qualità, e il cinema d’autore che rappresentiamo lo è. Noi siamo in quella fetta di mercato, o nicchia come si
suol dire, una nicchia neanche troppo piccola. Anche perché molte importanti produzioni cinematograﬁche storiche si sono votate alle serie
Tv e paradossalmente c’è più spazio per noi. Il mercato in questo dà
molte possibilità. Basta scegliere la strada da prendere e percorrerla
ﬁno in fondo”.

Oltre ad essere informati su
quello che accade ogni mese
nella Capitale, ecco un altro buon
motivo per non perdere neanche
un numero di MapMagazine: le
iniziative e gli sconti per assicurare ai nostri lettori spettacoli ed
eventi a prezzi privilegiati. Questo mese insieme alla casa di distribuzione NEXO Digital vi
porteremo al cinema ad assistere ad una prima visione esclusiva: il 16-17 maggio per il
musical An American in Paris,
tratto dal capolavoro cinematograﬁco diretto da Vincente Minelli e le musiche originali di
George e Ira Gershwin, ritagliando il coupon che vedete a
ﬁanco entrerete - nei cinema
aderenti all’iniziativa - pagando
un biglietto ridotto anziché intero. Per conoscere le sale aderenti consultare il sito
www.nexodigital.it.
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intervista a CATERINA SHULHA

«Non smetterò
mai di sognare»
di PIER PAOLO MOCCI

UOMINI SEPARATI | Teatro dell’Angelo dal 3 al 20 maggio

Simpatica “canaglia”
bella e... possibile

D

al 3 al 20 maggio Caterina Shulha
sarà la chiave di volta della commedia
Uomini separati, il “manuale di sopravvivenza” di Rosario Galli in scena
al Teatro dell’Angelo, in zona Prati.
E’ la storia di quattro uomini alle prese con la
separazione. La loro vita subisce una svolta
nel momento in cui appare nella loro vita
la vicina del piano superiore: Laura, bellissima, sportiva, colta, laureata in psicologia, spiritosa, carattere solare e
allegro. Una presenza catartica che servirà a scuotere questi quattro ex mariti
costretti a vivere insieme per far fronte
alle spese (Paolo Gasparini, Massimiliano
Giovannetti,
Marco Ferrari e lo stesso
Rosario Galli, anche autore e regista).
“Una storia ovviamente
non solo comica ma che
invita a riﬂettere – racconta Shulha, nella foto
– visto che in tempo di
crisi economica la situazione di molti padri separati non è affatto
semplice.
Ecco allora, riﬂesse su
Laura, le vite di quattro persone ai limiti
di una crisi di nervi.
Alfredo, appena lasciato dalla prima e
unica moglie, ha un
ﬁglio di 11 anni, che,
ovviamente, è stato
afﬁdato alla madre,
con relativo assegno mensile di quasi
mille euro. Franco
ha una causa di divorzio in atto che gli costa un occhio della testa e che si trascina da anni. Pippo, il
più esperto, divorziato già due volte, ma pronto a

sposarsi per la terza. Marco, il più giovane, aveva
incontrato una brava ragazza molto innamorata,
che in realtà si era sposata solo perché aveva l’ansia della maternità ma dopo i primi mesi passati
senza restare incinta (avendo scoperto che
Marco aveva gli spermatozoi pigri) lo ha
mollato. La vita di Alfredo e dei suoi
tre amici subisce una svolta nel momento in cui appare nella loro vita
la vicina del piano superiore:
Laura, Caterina Shulha, in tutta la
sua bellezza. Ma non solo bella,
un “alieno” che incarna la sintesi
della perfezione: sportiva, colta,
laureata in psicologia, aperta e spiritosa, carattere solare e allegro.
Una vera apparizione, soprattutto per Alfredo, ancora
sotto choc per il trauma del
divorzio e apparentemente
destinato a una cronica astinenza sessuale e sentimentale.
La prorompente vitalità di
Laura risveglia il guerriero sopito che dorme in Alfredo:
Laura è capace di cambiare
aspetto e diventare una donna
rafﬁnata e di gran classe, basta
che indossi un abito nero, un ﬁlo
di perle e un paio di scarpe con
tacchi a spillo.
Una “simpatica canaglia” caciarona che sa trasformarsi in donna fatale,
con una disinibita vitalità che colpisce i quattro uomini, ciascuno a
suo modo sedotto.
Fino al 20 maggio al Teatro dell’Angelo
Via Simone de Saint Bon, 19 (Prati)
06.37513571 - 06.37514258

L’attrice di origini bielorusse, italiana d’adozione, sarà dal 24 maggio al cinema con Hotel Gagarin, accanto a
Claudio Amendola, Luca Argentero, Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova, Silvia D’Amico e Philippe Leroy
(nel convincente esordio alla regia di Simone Spada). Il 15 e 16 su Rai 2 è la protagonista femminile della miniserie Il Confine. E, per non farsi mancare niente, dal 3 al 20 è al Teatro dell’Angelo nella commedia corale
di Rosario Galli Uomini Separati. Forse c’è un filo rosso che lega tutto questo…

C

i troverete L’uomo delle stelle di Tornatore e, soprattutto, Mediterraneo di
Salvatores. Con piccole altre citazioni
(con riferimenti, ad esempio, ai capolavori western di Sergio Leone o a Fellini)
che, in realtà, sono un grande omaggio al cinema e
al concetto di sogno, d’immaginazione, di evasione
da una vita che non ci piace ﬁno in fondo.
Prodotto da Marco Belardi (Lotus Production, una
società di Leone Film Group) e distribuito da Altre
Storie, arriva dal 24 maggio nelle sale un piccolo gioiellino, un’opera prima ﬁrmata da Simone Spada,
Hotel Gagarin, commedia delicata con dentro un
pizzico di magia, con un cast afﬁatato e “complice”:
Claudio Amendola, Luca Argentero, Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova, Silvia D’Amico e la partecipazione di Philippe Leroy.
Tra le protagoniste anche Caterina Shulha, con il suo
personaggio chiave in una storia ambientata lontano da noi, in Armenia, non lontano pero’ dalle origini di Caterina, nata 25 anni fa a Hrodna, in
Bielorussia (ma da più della metà di questi anni italiana d’adozione). Caterina è già nota al pubblico
della tv e non solo: guest star in un episodio de I Cesaroni, importanti ruoli nelle ﬁction Un passo dal
cielo e Che Dio ci aiuti. Nel 2013 ha ripreso la serie
Talent High School – il sogno di Soﬁa, ha recitato nel
ﬁlm Smetto quando voglio e nella seconda stagione
di Sﬁda al cielo – La Narcotici. Ha prestato la sua
immagine per due video: Vivendo adesso di Francesco Renga e Lisa dei Club Dogo. A maggio la vedremo, oltre al cinema, anche a teatro con la
commedia Uomini Separati (vedi box) e come protagonista femminile nella miniserie tv Il conﬁne, in
onda su Rai Due il 15 e il 16 in prima serata.

Come in tutte le cose belle c’è un pizzico di malinconia in questo ﬁlm, forse perché poi non tutti i
sogni si realizzano?
«Hotel Gagarin è un inno alla gioia, a credere nei
propri sogni. Poi se si realizzano o meno si vede alla
ﬁne, ma intanto hai fatto in modo che qualcosa accadesse. Io credo che la vita un paio di possibilità te
le dia. I famosi treni. Sono almeno un paio, se non
anche di più. Sono fatti anche da piccole cose ben
inteso. Ecco, credo che questo sia un ﬁlm sul riscatto, sulla magia delle cose che, prima o poi, accadono. Magari ﬁniscono, ma comunque ti danno la
carica per ricominciare. Per riprendere la tua vita da
lì, forte di quella esperienza».
Il tuo sogno si è avverato.
«E’ diventato un lavoro, sto facendo quello che amo:
vivere più vite attraverso i personaggi che interpreto. Il sogno è di essere una brava persona, una
buona mamma, una brava compagna. Il sogno è
quello di non perdere di vista le cose semplici della
vita».

Nelle foto di scena di Hotel Gagarin realizzate da Andrea Miconi, Caterina Shulha. Nella foto grande da sola, in alto a sinistra insieme al cast del ﬁlm.
Nella seconda foto in alto a sinistra, Luca Argentero. Nella foto centrale Caterina Shulha insieme a Silvia D’Amico. In basso a destra a teatro, nel ruolo di
Laura in Uomini separati diretto da Rosario Galli

Caterina, sei nata sotto il segno del Capricorno ma
questo mese di maggio te lo ricorderai a lungo…
«Spero di non essere troppo invadente – sorride –
il pubblico ﬁnirà per non sopportarmi più. Il caso ha
voluto che le cose si concentrassero in questo periodo. E allora non posso che vivermela bene. In
fondo è quello che sognavo da bambina e per cui ho
studiato in tutti questi anni da quando sono in Italia…».

rin, nelle sale dal 24 maggio.
«E’ la storia di persone in cerca di un riscatto. Un
gruppetto di italiani spiantati e sfortunati viene raggirato e mandato in Armenia con la scusa di girare
un ﬁlm. Il mio personaggio è l’interprete tra gli italiani e gli abitanti locali. Ma forse è anche quel raccordo tra realtà e ﬁnzione, tra la vita e appunto il
sogno. Perché poi questo ﬁlm proveranno a farlo lo
stesso».

Già, il sogno, un tema centrale nel ﬁlm Hotel Gaga-

Va detto che durante le riprese tu eri realmente in-

cinta.
«Ero all’ottavo mese, e nel ﬁlm dico una battuta che
forse avrei detto anche alla troupe o alla produzione
se me l’avessero chiesto: nel ﬁlm volevo esserci. Non
è stato faticoso, neanche le temperature ﬁno a -15
gradi lo sono state. E’ un freddo diverso a cui, tra
l’altro, sono anche abituata. Ho dovuto rinunciare
solo a fare un po’ di baldoria con gli altri attori alla
ﬁne delle giornate di lavoro. Me ne andavo in camera a riposare mentre loro si davano alla pazza
gioia…».

In Hotel Gagarin ad un certo punto scoppia una
guerra civile, motivo per cui i cineasti saranno conﬁnati in quell’albergo. Ruota attorno invece alla
Prima Guerra Mondiale Il Conﬁne, di cui sei la protagoniste femminile, la miniserie in onda il 15 e 16
maggio su Rai Due.
«E’ un ﬁlm in due puntate molto importante, realizzato in occasione del centenario dalla ﬁne della
guerra. E’ stata un’esperienza molto impegnativa
perché quando hai a che fare con la Storia non basta
entrare solo nel personaggio. Ma devi comunque relazionarti con un’epoca e una cultura profondamente diverse. Sicuramente il ruolo più
impegnativo, tra i più belli, che abbia mai fatto. Sono
la ﬁdanzata di uno dei giovani al fronte. Un ﬁlm che
racconta le piccole storie dentro la grande Storia:
l'inizio e la ﬁne di un amore, la vita che si spezza, una
guerra che ha mandato gente umile a farsi ammazzare, togliendoli dalla loro quotidianità, dai loro affetti e portandoli in trincea. Senza acqua, con poco
cibo, tra loro un cane, una sorta di mascotte che li
aiuta a sorridere nei momenti di sconforto. A guidare le truppe Massimo Popolizio che interpreta di
Generale Cadorna. Insomma un onore esserci».

