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Intervista

l connubio dell’inedita coppia Piera Degli Espo‐
sti‐Pino Strabioli è nato dopo la fortunata tra‐
smissione di Rai tre Colpo di scena e dopo una
sorprendente serata alla rassegna romana I Solisti
del Teatro.
WikipierA è un'intervista dal vivo, condotta da
Pino Strabioli, nella quale la grande attrice riper‐
corre più di 50 anni di carriera: dagli amori impos‐
sibili e quelli possibili, il rapporto profondo e
controverso con la mamma, la passione per Bolo‐
gna, gli incontri fondamentali come quello con la
scrittrice Dacia Maraini e il regista Marco Ferreri;
Lucio Dalla, De Chirico e poi ancora le tappe della
carriera, dall’indimenticabile interpretazione di
Molly cara per cui Eduardo De Filippo sentenziò
“Chesta è o vierbo nuovo”, al cinema d’autore agli
ultimi successi televisivi. Un’intervista che sarà
uno spettacolo, un vero e proprio show, un con‐
certo fra brani di grande teatro e ricordi. Da Joyce
a D’Annunzio, da Beckett a Campanile. Lo spetta‐
colo segna il ritorno alle scene della grande attrice,
dopo quasi 10 anni di assenza. Dice di sé: “Preferi‐
sco essere raccontata in vita che da morta. Lo spet‐
tacolo è il dietro le quinte di un'attrice, la
formazione, le bocciature iniziali e poi i consensi.
Penso che ai giovani possa servire vedere che si può
costruire un cammino andando controcorrente”.

Spettacolo

E per finire la grande prova d'attrice con un mono‐
logo di Beckett che lascia incantati e ci conduce tra
le pieghe dei sogni più belli, quelli che trasformano
ACCREDITATI
la sofferenza in colta bellezza.
Piera degli Esposti e una donna carismatica, ener‐
gica. vitale. Sa emozionare, divertire e commuovere
il pubblico.
ALTRESCENE
Una donna che è già diventata un simbolo, oltre che
un pezzo di storia... Piera degli Esposti è I'attrice, è
l'arte.
BINROME
Un esemplare unico di rara bellezza e intensità.
BRAINSTORMING CULTURALE
Nello spettacolo c'è energia, ironia, commozione e
tanta bravura. Una perla in chiusura è I'attrice in
“Dondolo” di Samuel Beckett, con un'esibizione che
lascia senza fiato.
CONTRAPPUNTI
Ascoltarla è forza e stupore; illuminazione e spe‐
ranza. Un insegnamento che non tutte le biografie
viventi possono dare.
CULTURALMENTE
Una meraviglia della natura: questa è Piera Degli
Esposti.
MIRIAMELEARTI
Grazie, allora, consapevole fanciulla di Bologna, e
continua il più possibile.
OLIVIERO BEHA
Questa è Piera Degli Esposti, un guizzo, una forza vi‐
tale, una creatura che pratica la felicità come fosse
palestra per lo spirito.
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