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aLDa. DIarIo DI UNa DIVerSa
Diretto da Giorgio Gallione ed interpretato da milvia marigliano, lo spettacolo 
esplora gli intrecci tra poesia, malattia mentale, creatività, mettendo in scena la 
vita e l’opera di una donna straordinaria: la poetessa milanese alda merini.

durata spettacolo:  1 ora

Una vita sofferta, impastata di nuda follia e di amori gridati, di rapporti 
famigliari laceranti e gravose solitudini, che prende il via dall’opera 
poetica di Merini, una delle più significative e riconosciute voci della 
letteratura italiana del ‘900, la cui biografia è emblematica, segnata 
da una lunga e dolorosa degenza manicomiale. Accompagnata da 
un gruppo di danzatori e danzatrici, con echi musicali tra Sibelius e 
Celentano, Milvia Marigliano restituisce i sogni, i ricordi, gli amori e i 
versi indimenticabili di una delle voci più apprezzate e tormentate della 
letteratura italiana contemporanea. Ed è proprio intorno all’esperienza 
del manicomio che la Merini produce le sue opere più significative e 
sconvolgenti; testi che non sono solo testimonianza o documenti critici, 
ma pura creazione fatta di storie brevi, poesie, rime, canzoni, epifanie, 
aforismi e deliri che disegnano una vita tragica, ma nelle sue infinite 
ramificazioni, “più bella della poesia”. Un universo di contrasti forti, 
caratterizzato da continui slittamenti emotivi, poetici e stilistici tipici di 
un’artista che più volte è stata sbattuta ai margini del destino, ma che è 
sempre miracolosamente “resuscitata” grazie al potere taumaturgico, 
quasi magico, della parola poetica. 
Milvia Marigliano, affiancata da un gruppo di danzatori, in una sorta 
di creazione vicina alle modalità del teatro/danza, agisce uno spazio 
mentale popolato da ricordi, fantasmi, deliri, amori e follia.
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