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Ur s u l a
e il Manifesto
di Ventotene
Nella Capitale Al Teatro Manzoni
l’attrice formiana Maria Cristina Gionta

SIPARIO
CLAUDIO RUGGIERO

Dopo aver vestito i panni di
Bellezza Orsini e della protago-
nista del romanzo autobiografi-
co di Lia Levi ‘Una bambina e ba-
sta’, l’attrice formiana Maria Cri-
stina Gionta si accinge a dare sul
palco un’ulteriore prova del suo
versatile talento nel delineare
intensi ritratti femminili, por-
tando in scena domani pomerig-
gio al Teatro Manzoni di Roma
con inizio alle ore 17, la pièce ‘Ur-
sula Hirschmann’, drammatur-
gia e regia di Silvio Giordani,
tratta dal libro ‘Ventotene. Il
viaggio di Ursula verso l’Europa’
scritto da Emanuela Lucchetti e
Gianpiero Chionna. Lo spettaco-
lo è il primo di una serie di ap-
puntamenti della nuova, lodevo-
le iniziativa promossa dal Teatro
Manzoni, ‘Nascoste. Storie perse
tra le pagine del tempo’, a cura di
Michele Di Sivo, Emanuela Luc-
chetti e Fabrizio Oliverio. Come
l’emblematico titolo suggerisce,
si tratta di far riaffiorare per la
riflessione e la conoscenza, so-

prattutto delle giovani genera-
zioni, attraverso spettacoli edifi-
canti d’impegno civile, pagine
storiche fondamentali ma “spes-
so dimenticate, fatte di gesta
eroiche, -evidenziano le note che
accompagnano l’iniziativa-
emancipazione e resistenza. Vite
e racconti persi tra le pieghe del
tempo in attesa di qualcuno che
li ascolti”. La rassegna, che nella
prossima stagione del Teatro
Manzoni proporrà figure come
Margherita Sarfatti, Isabella De’
Medici, Giandante X, Bellezza

Orsini, Pippa Bacca, è nata gra-
zie alla sinergia tra il Centro Tea-
trale Artigiano di Roma e il Ma-
ster Esperto in Comunicazione
Storica dell’Università Roma
Tre. Nel ruolo dell’intellettuale
ebrea Ursula Hirschmann, nata
a Berlino nel 1913 da una facolto-
sa famiglia e costretta, durante
l’ascesa del nazismo, a fuggire in
Francia come il fratello Albert
interrompendo gli studi univer-
sitari, Maria Cristina Gionta, sul
palco insieme a Giuseppe Renzo
ed Emiliano Ottaviani con le mu-

siche dal vivo eseguite da Laura
Mazzon, farà rivivere l’idealismo
e l’eroismo del gruppo di mili-
tanti antifascisti al confino come
Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed
Eugenio Colorni, che diedero vi-
ta al Manifesto di Ventotene,
uno dei testi fondanti dell'Unio-
ne europea, concepito nel 1941.
Compagna di Eugenio Colorni
prima e, dopo la sua morte, di Al-
tiero Spinelli, la coraggiosa Ur-
sula Hirschmann ebbe il merito
di aver diffuso il documento tra
gli oppositori al regime fascista

sulla terraferma, trascritto a ma-
tita nelle cartine delle sigarette.
Lo spettacolo verrà introdotto
dal Professore Michele di Sivo,
storico e insegnante di Archivi-
stica all’Università degli Studi
RomaTre. A seguire si terrà una
breve prefazione alla rappresen-
tazione teatrale a cura di Ema-
nuela Lucchetti, comunicatrice
storica, attualmente partecipe al
programma di approfondimen-
to storico ‘Passato e Presente’
condotto da Paolo Mieli. Al ter-
mine dello spettacolo si terrà un
dibattito con il pubblico in sala,
condotto dalla stessa Emanuela
Lucchetti e Fabrizio Oliverio, ar-
cheologo ed esperto in comuni-
cazione storica, televisiva e mul-
timediale. Costo del biglietto,
5euro. Infoline e prenotazioni:
063223634- 3278959298. Al Tea-
tro Ghione, da stasera al primo
maggio, ultima tappa per lo spet-
tacolo ‘Minchia Signor Tenente’
di e con Antonio Grosso diretto
da Nicola Pistoia, un grande suc-
cesso in tournée in occasione del
trentennale delle stragi di Capa-
ci e di via D’Amelio a Palermo, vi-
sto finora da oltre 70mila spetta-
tori. Scritto dall’autore a 23 anni,
ispirato dal brano di Giorgio Fa-
letti che arrivò secondo al Festi-
val di Sanremo, è “uno spettaco-
lo bello che fa ridere e piangere
insieme, proprio come la vita -di-
chiara Salvatore Borsellino, fra-
tello del giudice assassinato nel
1992- e forse i ragazzi morti in-
sieme a Paolo scherzavano e ri-
devano proprio come questi ra-
gazzi in divisa da carabiniere
prima di partire dalla stanza do-
ve si riunivano, alla caserma
Lungaro di Palermo, prima di
partire per la loro ultima scorta”.
Sul palco anche Antonello Pa-
scale, Natale Russo, Francesco
Nannarelli, Gaspare Di Stefano,
Martina Zuccarello, Francesco
Siggillino, Francesco Stella, Gio-
le Rotini. Infoline e prenotazio-
ni: 066372294.l
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