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L’anteprima Flavio Insinna stasera presenta al Politeama il suo nuovo show
«La macchina della felicità sarà una vera e propria ricreazione con il pubblico» Mostre e musei

«Riparto da Tolentino»
lavio Insinna arriva a
Tolentino con “La
macchina della felicità”. Questo infatti il titolo dello spettacolo
che andrà in scena
questa sera alle 21 al cine teatro don Bosco. «Non uno spettacolo ma una ricreazione insieme al pubblico». Così l’attore romano descrive la pièce nata dal suo omonimo romanzo.

colo dinamico che ogni volta
non è mai uguale alla replica
precedente: «Dopo la presentazione di Napoli, seduti ad un ristorante, Nigro e Arturo Morano, manager e organizzatore,
mi fecero firmare su un tovagliolo che avremmo iniziato a
provare questo format e che
non li avrei fatti attendere molto per portarli in scena». È così
che il gruppo ha iniziato a cucire le pagine del libro con la musica. Nel frattempo si sono aggiunti il sassofono, la chitarra,
la cantante. E parte integrante
dello spettacolo stesso lo è diventato il pubblico che prima
di entrare in sala scrive un pensiero sulla felicità.

F

Tempo di ricreazione
«L’idea è nata durante le presentazioni del mio libro - racconta Insinna - mentre mi rendevo conto che presentavo un
testo sulla felicità ma ero io a
non essere felice. Era un modulo che non mi piaceva, così
all’ultima presentazione alla
Feltrinelli di via Tuscolana a
Roma invitai anche il maestro
Angelo Nigro che mi accompagnò con il pianoforte. Ci siamo
divertiti ed è scattato qualcosa.
Dopo qualche tempo presentammo il libro a Napoli e Nigro
portò anche il basso e la batte-

Flavio Insinna
ria e capii che quella era la strada giusta».

Ogni show è diverso
Da un esperimento nato per
caso, dunque, il libro di Flavio
Insinna è diventato uno spetta-

Cos’è la felicità
«Nel corso di questi anni ho
messo da parte così tanti pensieri che potrei scrivere un altro libro. È anche grazie al pubblico che ogni volta lo spettacolo prende una forma diversa.
Ormai pensiamo che sia
un’opera che ha una vita propria». Il successo, lo spettaco-

lo, ma se a Flavio Insinna si
chiede cosa sia per lui la felicità, l’attore risponde che ha vinto due oscar: «Mia sorella e
mia madre. Se stanno bene loro io sono felice. Per il resto,
tutto si può risolvere». Un piacere per Insinna esibirsi a Tolentino dove aveva avuto modo di fare qualche prova dello
spettacolo la scorsa estate: «In
quei giorni di prova è nato
qualcosa. Essendo uno spettacolo in evoluzione si cerca
sempre di migliorare e ricordo
i giorni di prove a Tolentino come momenti molto positivi
per questo spettacolo». Tolentino è anche una città dove il
teatro conta molto e sono sempre tanti i giovani che scelgono di intraprendere questa
strada. A loro Insinna dice:
«Cercate sempre maestri professionisti perché per tutta la
vita avrete bisogno di loro e
non vi stancate mai di essere
curiosi fino all’ultimo giorno
della vostra vita».
Giulia Sancricca
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Ancona
Il pane nostro
La forma, la luce, la rapidità del
segno e l’intensità del colore:
sono gli aspetti più importanti
dello stile di Giorgio Mercuri cui
è stata dedicata una mostra dal
titolo “Il pane nostro”, allestita
allo Iat di Ancona, ex Magazzini
del sale, fino al 6 gennaio.
`Iat, fino al 6 gennaio
Mombaroccio
“Oltre” di Remonti
A Mombaroccio, nella chiesa di
San Marco, si è paerta la mostra
“Oltre” dell’artista Antonio
Remonti. Con questo titolo si
vuol richiamare il visitatore a
guardarsi dentro attraverso la
lettura dell’opera. L’esposizione
si protrarrà fino al 14 gennaio.
`Chiesa di San Marco
fino al 14 gennaio
Pesaro
“Qualsiasità”
Si inaugura oggi alle 18,30 al
centro Arti Visive Pescheria di
Pesaro, la mostra fotografica
“Qualsiasità” a cura di
Alessandro Dandini de Sylva,
dedicata alla ricerca fotografica
di Guido Guidi.
`Arti Visive Pescheria
oggi ore 18,30

