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“I comici hanno sempre affrontato il 
tema della morte come una sfida e 
anche noi (io e Daniela Cristofori, ndr) 
ci siamo voluti mettere alla prova. 
Stiamo forse uscendo dalla pandemia, 
ma siamo già dentro al tunnel 
della guerra e delle conseguenze 
economiche che questa comporta. 
Devo però ammettere che quando ci 
sono i problemi – e i problemi negli 
ultimi anni ci sono sempre stati – la 
voglia di stare insieme aumenta (…).  
Il teatro non puoi che vederlo dal vivo, 
è bello perché lo si vive carnalmente, 
con gli spettatori seduti che guardano 
gli attori che recitano: senza questa 
corporeità, il teatro non esiste. Mi ha 
sempre molto affascinato perché è 
un’esperienza unica, tutte le sere si vive 
qualcosa di completamente diverso, 
anche il nostro spettacolo cambia 
tutte le volte. Io spero che il pubblico 
continui a sentire questa attrattiva e 
questa forza che il teatro esercita”.

Giacomo Poretti,  
dall’intervista di  
Federica Ferruzzi, 
ravennateatro.com

“Ci vuole coraggio a portare sulla 
scena un argomento scomodo come 
la morte. E ci vuole coraggio a riderci 
sopra. Si può ridere per eludere 
l’argomento, oppure usare la risata 
come una chiave d’accesso a un tema 
scabroso. Giacomo Poretti insieme 
alla moglie Daniela Cristofori si 
avventura su questi terreni impervi 
con l’arma di una comicità intelligente 
che unisce leggerezza e profondità 
di sguardo (…). La comicità può 
essere un grimaldello per affrontare 
argomenti da cui si starebbe volentieri 
lontani, si propone come qualcosa 
di apparentemente inoffensivo, di 
fronte al quale il pubblico abbassa 
le difese, si lascia coinvolgere e 
prova a mettersi in gioco. Forse più 
e meglio di quanto accade nella vita 
ordinaria, dove l’incapacità di stare 
di fronte alla morte e alle domande 
che inevitabilmente evoca rimanda 
alla crisi di significato che investe 
l’esistenza, e che in tempi difficili come 
quelli che viviamo ingenera paure e 
allarga le maglie della fragilità”.

 
Giacomo Poretti,  
dall’intervista di 
Giorgio Paolucci,  
avvenire.it, 
9 dicembre 2021

Media partner

Una nuova iniziativa 
in città dedicata 
agli amanti del teatro

Il teatro fa centro Le attività del centro 
storico ospiteranno 
incontri sugli spettacoli 
de La Stagione dei Teatri

In collaborazione con Inquadra il QR Code 
per scoprire il 
calendario e le attività 
aderenti all’iniziativa

A cura di

Con il supporto di

Comune di Ravenna

Incontro con 
Giacomo Poretti e
Daniela Cristofori

Prossimo 
spettacolo

Ridotto del 
Teatro Alighieri
sabato 26 novembre
ore 18:00

Artificerie
Almagià
giovedì 15 
dicembre
ore 21:00

Lo spettacolo, diversamente da quanto scritto in 
programma, sarà in scena alle Artificerie Almagià. 
Restano validi i biglietti già in possesso degli abbonati.

intervengono 
Luca Doninelli, scrittore
Marco Martinelli, regista

Una giornata qualunque del danzatore 
Gregorio Samsa
regia e drammaturgia Eugenio Barba, Lorenzo 
Gleijeses, Julia Varley produzione Gitiesse Artisti 
Riuniti, Nordisk Teater Laboratorium, Fondazione 
TPE, Teatro Biondo Palermo

Prossimo appuntamento venerdì 25 novembre ore 17:30, gioielleria Arte Orafa Marchegiani via Matteotti 11 Ravenna

Guarda l’intervista 
a Giacomo Poretti


