
Il personaggio

AmbraAngiolini
“Il teatrofaregali

meravigliosi”

di SaraChiappori
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Al FrancoParenti

Ambra
“Nonlasciamosoli

i nostriragazzi
conla loro rabbia”
diSaraChiappori

Lamadredi unragazzinosospeso,la
suainsegnante,uncolloquio,
un’aulascolasticachediventa
campodibattagliadacui si escetutti
sconfitti.AmbraAngiolini torna in
teatrocon“Il nodo”dell’americana

JohnnaAdamsela regiadi Serena
Sinigaglia.Al suofiancoc’è Arianna
Scommegna,duedonneaconfronto
dalleoppostebarricatedel
medesimofallimento(dastaseraal
Parenti).

Nellospettacolointerpretauna
madrechepotrebbeessereuscita
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daunatragediagreca.
«Unruolo chefamale.L’ho voluto

nonperesibirmiin virtuosismi
d’attrice,maperprovarea

raccontarequalcosachecredo
riguarditutti. A disastrogià
avvenuto,raccontiamolemacerie,il
crollodi unsistemaeducativo,
l’inadeguatezzadegliadulti al
cospettodegliadolescenti.Chi

stiamolasciandosoli? Inquesti
giornigli episodidiviolenzatra
ragazzinifannoda tappetoatuttii
tg,sonoall’ordine delgiorno,ma

sembriamoincapacidi assumercila
nostraquotadi responsabilità.Al

contrario,alimentiamoil conflitto. È
unoscontropermanente,tra
genitori,tralascuolaelafamiglia, un
continuoscaricarelacolpasull’altro
acolpidi slogan.Siamoi primi a
bullizzarcitranoi».

Fallisce lascuola,falliscela
famiglia.
«Fallisconotutti,èunossimoro
terribile.Scuolae famiglia

dovrebberolavorareperlostesso
obiettivo:prendersicura, fornire
strumentidicrescita,di
consapevolezza.Non parlodi
nozioni,parlodell’intelligenzadei
sentimenti,dellacapacitàdi
elaboraree riconoscereemozioni
senzafarsirisucchiaredalgorgo

dellarabbia.Questiragazzihanno
dellementistraordinarie,mene
accorgoquandofaccio i miei
laboratoriteatrali,tiranofuori cose

incredibili».

Haduefigliadolescenti, Jolanda
di18anni,Leonardodi 16.
Preoccupata?
«Cometutti igenitori,macercodi
tenereabadadisincantoopaura.
Comepossodirelorochequesto
mondononèprontoadaccoglierli,

chetuttostaandandoarotoli?E
alloraprovoadalimentare

entusiasmoe fiducia.Jolandafa il
liceolinguistico,dall’anno scorso ha
decisochevoleva guadagnaredei
soldidasé.Falababysitter, la

camerieranellapizzeriadi un’amica,

havoglia diprendere inmanolasua
vita».

E lei,a partel’esposizione
mediaticaai tempi di“ Non èla
Rai”,cheadolescenteèstata?

«Fragileeipersensibile,immersain
undisagiochemi facevasentire
scomodaovunque.Diciamo chemi
sonoautobullizzataperanni.Mi ha
salvatoil nonaverlomai nascosto,
quel livello di vibrazioniandrebbe
messosulmercatoegiocato inborsa.
È unpatrimonioenorme,sitratta di
saperlogestire».

Negliultimi annisièdedicata
moltoal teatro.Chepostooccupa
nellasuavita?
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«Sedovessiindicareunposto
anatomico,direi lapancia,lapartedi

mechehageneratolecosemigliori,
acominciaredaimieifigli.Il teatro
aiutaa fare ordinetralemacerie,ti
chiamain causacomeessereumano,
avolteti fadei regalimeravigliosi,
pensoper esempioall’incontro con
Ariannaperquestospettacolo.Un
privilegio di cuinonvoglio privarmi

ancheacostodi rinunciareadaltre
cose. Gli agenti mi mollano? Non

importa».
Anchelaradiolepiaceparecchio.

Da lunedìalvenerdìconduce“ Le

mattine”di RadioCapital.
«Laradioè il primo amore,mi ha
aiutatomoltissimoquandotanti
annifa permesichiuseroleporte
dellatelevisione.Èil mio

defibrillatore,producescosseche
riaccendonoil pensiero.Etogliere la

facciamifabene».

Èuno
scontro

permanente,
tragenitori,

scuola
e famiglia,
uncontinuo

f

g

scaricare
la colpa

sull’altro.
Siamoi

primi a
bullizzarci
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Doveequando
FrancoParenti,via Pier
Lombardo14, dastasera
(ore20)al6marzo.
Biglietti 38/18euro.Tel.

0259995206.
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