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LUGLIO MUSICALE TRAPANESE - Doppio Appuntamento con Alda Merini 
Giovedì 23 aprile 2015 - ore 19.00 
Chiostro di San Domenico - Trapani 
Anteprima “Inchiostro d’autore” 
“Isabella Carloni racconta Alda Merini” 
Reading di poesie con Isabella Carloni e Marco Rizzo 
 
 
Venerdì 24 aprile 2015 - ore 21.00 
2ª Rassegna di Prosa – “Palcoscenici di Primavera” 
Teatro Comunale di Custonaci (in Via Ugo Foscolo) 
ALDA MERINI. I BEATI ANNI DELL’INNOCENZA 
di Antonio Lovascio 
con Isabella Carloni 
 
 
Giovedì 23 e venerdì 24 aprile sarà possibile, in due diversi 
momenti, attraversare in lungo ed in largo le opere e la vita di una 

delle più emozionanti poetesse del nostro tempo: Alda Merini.  
Si comincia giovedì 23 aprile, alle ore 19.00, nel chiostro di San Domenico a Trapani, con 
l’anteprima di “Inchiostro d’Autore” dal titolo “Isabella Carloni racconta Alda Merini” : un reading 
di poesie in cui l’attrice, attraverso la lettura dei componimenti della poetessa milanese, ne traccia 
un profilo complice e coinvolto.  
Sul palco con la Carloni il giornalista Marco Rizzo, curatore della rassegna “Inchiostro d’autore” 
che andrà in scena nelle prossime settimane a Trapani.  
L’appuntamento nasce dall’esigenza di divulgare la poesia della Merini e di preparare il pubblico 
allo spettacolo in programma il giorno dopo. 
Infatti, venerdì 24 aprile, al Teatro Comunale di Custonaci (in Via Ugo Foscolo), alle ore 21.00, 
nell’ambito della rassegna “Palcoscenici di Primavera” Isabella Carloni porterà in scena “Alda 
Merini – i beati anni dell’innocenza” spettacolo teatrale scritto da Antonio Lovascio.  
 
Gli eventi sono organizzati dall’Ente Luglio Musicale Trapanese – Teatro di Tradizione in 
collaborazione con il Comune di Trapani e il Comune di Custonaci. 
 
Per informazioni sulla poetessa Alda Merini consultare il sito:www.aldamerini.it  
Giovedì 23 aprile 2015 - ore 19.00 
Chiostro di San Domenico - Trapani 
Anteprima “Inchiostro d’autore” 
“Isabella Carloni racconta Alda Merini” 
Reading di poesie con Isabella Carloni e Marco Rizzo 
 
Biografia Isabella Carloni 
 
Attrice e cantante, laureata in Filosofia e diplomata alla Scuola di Teatro di Bologna. Si è formata 



tra Italia e Francia sviluppando un originale percorso artistico che porta dentro il teatro la centralità 
del corpo e della voce. E’ co-fondatrice del New Voice Studio Italia, il centro internazionale di alta 
specializzazione della voce. Ha lavorato con molti protagonisti della scena contemporanea sia in 
Italia che all’estero (fra gli altri Carlo Cecchi, Marco Baliani, Toni Servillo, Andrea Adriatico, Elio 
De Capitani, Giovanna Marini, Giancarlo Sepe e Franco Branciaroli). Collabora con il Teatro 
Stabile delle Marche, anche come formatrice presso la Scuola di teatro di Ancona. Lavora per la 
RAI in fiction (La Squadra, Nebbie e delitti, Fine secolo) e radiodrammi (Radiobellablu). E’ autrice 
di testi e canzoni e interprete di sue creazioni, tra cui "Inventario delle cose certe" dedicato a Joyce 
Lussu, con le musiche originali dei Sentieri Selvaggi di Milano e la regia di Marco Baliani e Via dei 
dollari il concerto ispirato al testo di Annie Proulx “Crimini della fisarmonica” con la Band 
Contradamerla. 
 
Biografia Marco Rizzo 
 
Marco Rizzo è giornalista e scrittore siciliano, è il più prolifico sceneggiatore nel filone del graphic 
journalism in Italia. Dopo alcune collaborazioni con varie riviste antologiche, nel 2008 ha debuttato 
con Ilaria Alpi: il prezzo della verità, vincitore al COMICON di quell’anno del Premio Micheluzzi 
come miglior fumetto. Nel 2009 è la volta del pluripremiato Peppino Impastato: un giullare contro 
la mafia, con cui ha iniziato la collaborazione con Lelio Bonaccorso. Con Lelio ha lavorato anche 
suQue viva el Che Guevara, Gli ultimi giorni di Marco Pantani, il supereroistico Primo, la fiaba 
antimafia L’invasione degli scarafaggi e Jan Karski: l’uomo che scoprì l’Olocausto. Ha scritto storie 
brevi a fumetti per Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport e Wired. Nel 2011 ha firmato il libro-
inchiesta Supermarket Mafia per Castelvecchi e nel 2015 la biografia Storia segreta di Che Guevara 
per Newton Compton. Come giornalista, ha scritto, tra gli altri, per Wired, Ansa e l’Unità. È il 
fondatore della rivista sperimentale antologica Mono (Tunuè) e del sito di informazione fumettistica 
comicus.it. È editor e traduttore per Panini Comics, per cui cura le testate legate al mondo degli X-
Men e alcune serie dal mercato franco-belga. Le sue opere sono state tradotte in Francia, Stati Uniti, 
Spagna, Belgio, Olanda e Polonia. 
 
2ª Rassegna di Prosa – “Palcoscenici di Primavera” 
Venerdì 24 aprile 2015, ore 21.00 
Teatro Comunale di Custonaci (in Via Ugo Foscolo) 
ALDA MERINI. I BEATI ANNI DELL’INNOCENZA 
di Antonio Lovascio 
con Isabella Carloni 
Ingresso € 12,00 
Acquisto biglietti: 
• Trapani, Botteghino del Luglio Musicale, Villa Margherita, tel 0923 29290 
dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 escluso domenica 
• Custonaci, Ufficio Servizi Sociali, via Tribli, Maria Carriglio, tel 0923 1892327  
• Online sul sito www.lugliomusicale.it 
 
Scheda tecnica  
Lo spettacolo nasce da un incontro/intervista che Alda Merini concesse ad Antonio Lovascio. Da 
questa suggestiva esperienza Lovascio ripercorre drammaturgicamente la vita della poetessa 
partendo dalla dualità che ne caratterizzava la personalità: la Merini era, infatti, capace di creare 
versi poetici durante una banale conversazione e, poco dopo, di lamentarsi riguardo alle futili 
questioni condominiali, come una qualsiasi persona di una certa età. Ciò che emerge dal testo 
teatrale è proprio questa dualità: il genio e la persona, l’alto e il basso, il tangibile e l’intangibile, 
l’apollineo e il dionisiaco. L’opera della Merini - vasta e complessa - attraversa il mito, la religione, 
l’erotismo e soprattutto l’amore. E l’aspetto della follia è un tema dominante: dieci anni di 
manicomio hanno condizionato sia la sua vita che la sua arte ma è fondamentale distinguere la follia 
dalla creazione artistica con la quale non ha nulla a che vedere se non come tematica affrontata a 



posteriori. Nello spettacolo emerge dunque la figura umana di Alda Merini, capace di slanci poetici 
dall’incredibile bellezza. Compaiono anche due componimenti inediti che la poetessa dettò 
telefonicamente a un´amica in comune con Lovascio. I toni dell’opera risultano a tratti grotteschi, 
come grottesca sapeva e voleva apparire la Merini “diva dissacrante”. Tuttavia, dal tono colloquiale 
si passa ad un registro più elevato quando emerge la sofferenza come amore e visione mistica del 
poeta in relazione alla passione di Cristo. Lei stessa parla del tempo trascorso in manicomio come 
“I beati anni dell’innocenza”. La brillante interpretazione di Isabella Carloni restituisce il gesto, lo 
humour, l’arguzia, il disincanto e l’incanto di una donna piena di passioni e di fede, capace di 
trasfigurare anche le peggiori disgrazie e i più grandi dolori in esperienze di grazia e di crescita 
esistenziale. Il pittore e artista marchigiano Bruno d’Arcevia firma, con le sue croci e i suoi 
centauri, la scenografia dello spettacolo. 
 
 


