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Emozione è la parola chiave:Emozione è la parola chiave:Emozione è la parola chiave:Emozione è la parola chiave:    

quella vera, viscerale, incontenibile, quella che fa quella vera, viscerale, incontenibile, quella che fa quella vera, viscerale, incontenibile, quella che fa quella vera, viscerale, incontenibile, quella che fa scoppiare scoppiare scoppiare scoppiare 

il cuore. Emozione che fosse trasmessa agli spettatori, che ne il cuore. Emozione che fosse trasmessa agli spettatori, che ne il cuore. Emozione che fosse trasmessa agli spettatori, che ne il cuore. Emozione che fosse trasmessa agli spettatori, che ne 

diventassero partecipi. Era l’auspicio di Elda Olivieri, autrice diventassero partecipi. Era l’auspicio di Elda Olivieri, autrice diventassero partecipi. Era l’auspicio di Elda Olivieri, autrice diventassero partecipi. Era l’auspicio di Elda Olivieri, autrice 

del progetto drammaturgico, regista e con Adele Pellegatta del progetto drammaturgico, regista e con Adele Pellegatta del progetto drammaturgico, regista e con Adele Pellegatta del progetto drammaturgico, regista e con Adele Pellegatta 

anche interprete di “Vita Virginia”. Ed emozione è stata.anche interprete di “Vita Virginia”. Ed emozione è stata.anche interprete di “Vita Virginia”. Ed emozione è stata.anche interprete di “Vita Virginia”. Ed emozione è stata.    

DDDDai carteggi e dai diari di Virginia Woolf, autrice geniale e Vita ai carteggi e dai diari di Virginia Woolf, autrice geniale e Vita ai carteggi e dai diari di Virginia Woolf, autrice geniale e Vita ai carteggi e dai diari di Virginia Woolf, autrice geniale e Vita 

SackvilleSackvilleSackvilleSackville----West, nobildonna dell’alta aristocrazia, è nata una West, nobildonna dell’alta aristocrazia, è nata una West, nobildonna dell’alta aristocrazia, è nata una West, nobildonna dell’alta aristocrazia, è nata una 

rappresentazione che sul filo rigoroso dei documenti, rappresentazione che sul filo rigoroso dei documenti, rappresentazione che sul filo rigoroso dei documenti, rappresentazione che sul filo rigoroso dei documenti, 

racconta con grande intensità drammatica, un legame racconta con grande intensità drammatica, un legame racconta con grande intensità drammatica, un legame racconta con grande intensità drammatica, un legame 

d’amicizia e d’amore. d’amicizia e d’amore. d’amicizia e d’amore. d’amicizia e d’amore. Teatralmente impeccabile, il mondo Teatralmente impeccabile, il mondo Teatralmente impeccabile, il mondo Teatralmente impeccabile, il mondo 

dell’interiorità femminile è filtrato dalle due attrici, di dell’interiorità femminile è filtrato dalle due attrici, di dell’interiorità femminile è filtrato dalle due attrici, di dell’interiorità femminile è filtrato dalle due attrici, di 

sperimentata professionalità, con sensibilità e raffinata sperimentata professionalità, con sensibilità e raffinata sperimentata professionalità, con sensibilità e raffinata sperimentata professionalità, con sensibilità e raffinata 

semplicità. Lo spettacolo, nato al Teatro del Buratto di semplicità. Lo spettacolo, nato al Teatro del Buratto di semplicità. Lo spettacolo, nato al Teatro del Buratto di semplicità. Lo spettacolo, nato al Teatro del Buratto di 

Milano, in una cornice essenziale e con un eccMilano, in una cornice essenziale e con un eccMilano, in una cornice essenziale e con un eccMilano, in una cornice essenziale e con un eccellente ellente ellente ellente 

commento musicale commento musicale commento musicale commento musicale ---- per il quale è doveroso citare Claudia  per il quale è doveroso citare Claudia  per il quale è doveroso citare Claudia  per il quale è doveroso citare Claudia 

Mariano al pianoforte e il mezzosoprano Rachel O’Brien Mariano al pianoforte e il mezzosoprano Rachel O’Brien Mariano al pianoforte e il mezzosoprano Rachel O’Brien Mariano al pianoforte e il mezzosoprano Rachel O’Brien ---- è  è  è  è 

uno dei più significativi della stagione 2006/2007. E il uno dei più significativi della stagione 2006/2007. E il uno dei più significativi della stagione 2006/2007. E il uno dei più significativi della stagione 2006/2007. E il 

riconoscimento a Elda Olivieri e Adele Pellegatta va riconoscimento a Elda Olivieri e Adele Pellegatta va riconoscimento a Elda Olivieri e Adele Pellegatta va riconoscimento a Elda Olivieri e Adele Pellegatta va 

idealmente esteso a idealmente esteso a idealmente esteso a idealmente esteso a tutti i collaboratori.tutti i collaboratori.tutti i collaboratori.tutti i collaboratori.    
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