
F
lavio Insinna arriva a
Tolentino con “La
macchina della felici-
tà”.Questo infatti il ti-
tolo dello spettacolo
che andrà in scena

questa sera alle 21 al cine tea-
tro don Bosco. «Non uno spet-
tacolo ma una ricreazione in-
sieme al pubblico». Così l’atto-
reromanodescrive lapiècena-
tadalsuoomonimoromanzo.

Tempodiricreazione
«L’idea è nata durante le pre-
sentazioni del mio libro - rac-
conta Insinna -mentremi ren-
devo conto che presentavo un
testo sulla felicità ma ero io a
non essere felice. Era un mo-
dulo che non mi piaceva, così
all’ultima presentazione alla
Feltrinelli di via Tuscolana a
Roma invitai anche ilmaestro
AngeloNigrochemiaccompa-
gnòcon il pianoforte. Ci siamo
divertitiedèscattatoqualcosa.
Dopo qualche tempo presen-
tammoil libroaNapolieNigro
portò anche il basso e la batte-

riaecapii chequellaera la stra-
dagiusta».

Ognishowèdiverso
Da un esperimento nato per
caso, dunque, il libro di Flavio
Insinnaèdiventatounospetta-

colo dinamico che ogni volta
non è mai uguale alla replica
precedente:«Dopo lapresenta-
zionediNapoli, seduti adunri-
storante,NigroeArturoMora-
no, manager e organizzatore,
mi fecero firmare su un tova-
gliolo che avremmo iniziato a
provare questo format e che
nonli avrei fatti attenderemol-
toperportarli in scena».Ècosì
che il gruppoha iniziatoacuci-
re lepaginedel librocon lamu-
sica. Nel frattempo si sono ag-
giunti il sassofono, la chitarra,
la cantante. E parte integrante
dello spettacolo stesso lo è di-
ventato il pubblico che prima
dientrare insala scriveunpen-
sierosulla felicità.

Cos’èlafelicità
«Nel corso di questi anni ho
messo da parte così tanti pen-
sieri che potrei scrivere un al-
tro libro.Èanchegraziealpub-
blicocheognivolta lo spettaco-
lo prende una forma diversa.
Ormai pensiamo che sia
un’opera che ha una vita pro-
pria». Il successo, lo spettaco-

lo, ma se a Flavio Insinna si
chiede cosa sia per lui la felici-
tà, l’attore rispondechehavin-
to due oscar: «Mia sorella e
miamadre. Se stanno bene lo-
ro io sono felice. Per il resto,
tutto si può risolvere». Un pia-
cere per Insinna esibirsi a To-
lentino dove aveva avuto mo-
do di fare qualche prova dello
spettacolo la scorsa estate: «In
quei giorni di prova è nato
qualcosa. Essendo uno spetta-
colo in evoluzione si cerca
sempredimigliorareericordo
igiornidiproveaTolentinoco-
me momenti molto positivi
per questo spettacolo». Tolen-
tino è anche una città dove il
teatrocontamoltoe sonosem-
pre tanti i giovani che scelgo-
no di intraprendere questa
strada. A loro Insinna dice:
«Cercate sempre maestri pro-
fessionisti perché per tutta la
vita avrete bisogno di loro e
non vi stancate mai di essere
curiosi fino all’ultimo giorno
dellavostravita».

GiuliaSancricca
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Mostre e musei

Ancona
Ilpanenostro
Laforma, la luce, larapiditàdel
segnoel’intensitàdelcolore:
sonogliaspettipiù importanti
dellostilediGiorgioMercuricui
èstatadedicataunamostradal
titolo“Ilpanenostro”,allestita
allo IatdiAncona,exMagazzini
delsale, finoal6gennaio.
`Iat, finoal6gennaio

Mombaroccio
“Oltre”diRemonti
AMombaroccio,nellachiesadi
SanMarco,sièpaerta lamostra
“Oltre”dell’artistaAntonio
Remonti.Conquestotitolosi
vuolrichiamare ilvisitatorea
guardarsidentroattraverso la
letturadell’opera.L’esposizione
siprotrarrà finoal14gennaio.
`ChiesadiSanMarco

finoal 14gennaio

Pesaro
“Qualsiasità”
Si inauguraoggialle18,30al
centroArtiVisivePescheriadi
Pesaro, lamostra fotografica
“Qualsiasità”acuradi
AlessandroDandinideSylva,
dedicataalla ricercafotografica
diGuidoGuidi.
`ArtiVisivePescheria

oggiore18,30

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»

«Riparto da Tolentino»

Flavio Insinna
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