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Il film delle parrucchiere-attrici
Corridonia come in un set per beneficenza. Anche il sindaco Calvigioni davanti alla telecamera
LA STORIA
CORRIDONIA Le commercianti diventa-

no attrici per raccontare il sisma con
ironia. Si chiama “Le chiacchierone e il
terremoto” il lungometraggio girato a
Corridonia con protagoniste quattro
simpatiche negozianti del centro storico, diretto dalla regista Gigliola Batocchi: «Da diversi anni faccio parte della
compagnia di teatro dialettale Teatrando - racconta Gigliola - e dopo le scosse,
che anche a Corridonia hanno provocato diversi danni, ho pensato di coinvolgere le mie amiche-commercianti
per restituire questa esperienza attraverso la recitazione. Tutto in chiave
scherzosa, un’occasione per riflettere e
divertirsi».
Poi prosegue: «Anche il commercio
è stato messo a dura prova, soprattutto
per la paura che hanno avuto i cittadini
di passeggiare in centro. Volevamo invitare la comunità a ritornare a vivere
la città, dimostrare che si può andare
avanti, che le attività hanno resistito
benissimo e che i danni non sono poi
così spaventosi».

Il cast
Nel cast tutto al femminile Simonetta
Rossetti, Roberta Rocchi, Maria Laura
Salvatelli e Vittoria Serafini. Amiche,
prima che interpreti appassionate: «Il
film è stato girato in cinque, sei giorni spiega Simonetta Rosetti -, l’idea è nata
parlando al bar, come la maggior parte delle nostre idee. Ci siamo già esibite
sul palco, ma davanti alla cinepresa
per noi è stata la prima volta: un’esperienza divertente e bellissima. Abbiamo girato a braccio, la sera buttavamo
giù uno schema con le battute, ma è
stata soprattutto l’improvvisazione a
regnare sovrana. Durante il primo
giorno di riprese i vigili del fuoco stavano portando via banconi e le opere dalla chiesa di San Pietro, li dobbiamo rin-

Un momento delle riprese del lungometraggio Le chiacchierone e il terremoto

Le opere
Le commedie dialettali
di Ennio Bevilacqua
7Simonetta, Roberta, Maria Laura e
Vittoria si sono avvicinate al teatro
grazie alla regista Gigliola Batocchi.
Le quattro protagoniste non fanno
parte di una compagnia, il pubblico le
conosce semplicemente come “Le
chiacchierone”. Tra il 2015 e il 2016, le
commercianti- attrici hanno portato
sul palco le commedie dialettali di
Ennio Bevilacqua, opere ambientate a
cavallo tra gli anni ’60 e ’70. Un
appuntamento ormai irrinunciabile
per i fan corridoniani che ogni estate si
ritrovano a teatro.

graziare perché hanno lasciato che la
regista li inserisse nelle riprese».
All’inizio del docu- film le immagini riprese dal drone mostrano i luoghi colpiti, dalla chiesa dei santi Pietro, Paolo
e Donato fino a toccare le vie e le attività del centro, tra parrucchierie, negozi
di abbigliamento e mini market di generi alimentari. Un viaggio dalla pennellata tragicomica che si chiude con il
palazzo comunale: «Anche il sindaco
Nelia Calvigioni - dice ancora Simonetta - si è lasciata coinvolgere con piacere, compare per circa dieci minuti del
lungometraggio, lanciando anche un
appello per promuovere i negozi del

«Le chiacchierone e
il terremoto» conquista tutti
Il dramma del sisma raccontato
in maniera scherzosa
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Il dono della Elettromil a San Severino
SAN SEVERINO La Elettromil di Castiglione del Lago ha donato una

somma in denaro al Comune. Servirà per acquistare i banchi
della nuova scuola. A fare da tramite è stato Giuseppe Pettinari.

centro». Il promo del film, su Fb, ha ottenuto più di 4000 visualizzazioni. Il
primo spettacolo de “Le chiacchierone” è andato in scena il 18 dicembre, la
replica al teatro Lanzi, è in programma venerdì alle 21.15: «La prima è stata
accolta da uno scroscio di applausiconferma Simonetta - è stata un’idea
semplice, ma innovativa. L’entrata è a
offerta, il ricavato sarà devoluto a uno
dei comuni più colpiti: ci piacerebbe
aiutare i bimbi e le scuole, magari acquistando materiale didattico».
L’entusiasmo c’è e le commercianti
hanno già in mente un altro progetto:
«Dobbiamo trovare il tempo - chiude
Simonetta - ci ritroviamo dopo il lavoro, nel tempo libero. Sicuramente possiamo farcela e, se ci sarà un altro film,
lo gireremo nelle Marche onorando il
nostro inimitabile dialetto».
Alessandra Bruno

