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Spettacolo A Sorpresa
Dedicato alla madre e rivolto alle giovani donne,
nella speranza che il Risorgimento politico fosse
anche un risorgimento femminile, è lo scritto La
donna e i suoi rapporti sociali, pubblicato nel 1864.
Convinta repubblicana, non esita a rimproverare a
Mazzini e ai suoi seguaci l'idea conservatrice che il
posto della donna stia soltanto nella famiglia: «non
dite più che la donna è fatta per la famiglia, che nella
famiglia è il suo regno e il suo impero! Le son queste
vacue declamazioni come mille altre di simil genere!
Ella esiste nella famiglia, nella città, in faccia ai pesi
e ai doveri; di questi all'infuori, ella non esiste in
nessun luogo». Il presente eBook ricalca e rinforza i
temi già sviluppati in La Donna e i suoi Rapporti
Sociali.
Metà vampira, metà fata, semplicemente unica! La
mamma è una fata e il papà, invece, un vampiro. Lei
è un po’ di tutti e due. Isadora ama la danza,
specialmente quando indossa il suo tutù nero, e non
vede l’ora di partecipare a un vero spettacolo a
teatro con la sua classe. Il bel giorno arriva, ma
quando il sipario si alza... che fine avrà fatto
Coniglietto Rosa? Altri titoli della serie Isadora Moon:
Primo giorno di scuola, Vacanza in campeggio,
Festa di compleanno, Spettacolo di danza, Guai in
vista, Gita scolastica, Magie di Inverno, Giornata al
Luna Park, Pigiama party, Il Talent show Va al mare.
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Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo)
voluto diventare.
"Sono una donna. Sono nata e morta mille volte
nell'arco della mia vita, sono caduta e mi sono
rialzata. E ogni volta ho permesso a chi mi è stato
vicino e a Dio di aiutarmi a rinascere".
?Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo)
voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
La storia dello spettacolo filmico in Italia dal ’45 al ’65 è
la storia stessa del periodo decisivo del nostro cinema:
sono i vent’anni di “Roma città aperta” e della “Dolce
vita”, di “Umberto D.” e di “Senso”, di Totò delle
“maggiorate”, di “Don Camillo”, di “Rocco e i suoi
fratelli”; e di Sordi, De Sica, Antonioni, Rosi. E
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soprattutto sono gli anni in cui – in un arco che dal
neorealismo arriva alla cosiddetta commedia all’italiana
e alla crescente estensione del fenomeno divistico – si
fissano i temi fondamentali della cultura cinematografica:
il rapporto tra film e politica, tra “impegno” e
“successo”, tra popolarità e spettacolarità. E ancora: le
questioni del pubblico, del mercato, della distribuzione,
dell’industria della produzione. Vittorio Spinazzola
affronta l’argomento secondo un duplice,
complementare punto di vista: da un lato – secondo una
chiave efficacemente marxiana – egli si affida a un
atteggiamento di costante “globalità”, secondo il quale
ogni discorso su cinema e film non può non rimandare
alle strutture economiche e all’intero quadro della attività
artistica (e ciò gli consente, in particolare, di portare in
luce le ragioni e i nodi del progressivo assestarsi della
nostra cinematografia su prodotti prevalentemente di
massa, a svantaggio di opere autenticamente popolari).
Dall’altro, Spinazzola mira a una ricerca che non abbia
nulla di erudito, né di astrattamente specialistico, e che,
piuttosto, faccia emergere con il massimo di concretezza
dati, personaggi, scene e volti famosi. Il che significa
anche una scrittura chiara e accattivante, un’atmosfera
di scoperta curiosa, intelligente, vivace.
Nel 1859 L'origine delle specie di Charles Darwin scosse
il mondo dalle fondamenta. Darwin sapeva benissimo
che la sua teoria dell'evoluzione avrebbe provocato un
terremoto, ma non avrebbe mai potuto immaginare che,
un secolo e mezzo dopo, la controversia avrebbe
continuato a infuriare.
Una storia ambientata durante la XV edizione della
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Rassegna teatrale Benevento Città Spettacolo. Un
misterioso delitto sconvolge l’ambiente del festival. Il
giallo verrà risolto dal Direttore Artistico in persona:
Mariano Rigillo, durante un memorabile spettacolo
dedicato al grande poeta spagnolo Federico García
Lorca.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza
volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese
per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se
tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono
tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni
se sono oggetto di discussione ed approfondimento,
diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la
Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno
voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del
male e qualcuno deve pur essere diverso!
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