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I teatri riaprono finalmente il si-
pario e le sale ricominciamo a
riempirsi di spettatori.
Da dicembre 2021 è stato appli-
cato il «decreto capienze»: i tea-
tri possono ospitare il 100% de-
gli spettatori, a seconda del co-
lore della regione. Naturalmen-
te tutto il pubblico deve essere
dotato di Green Pass. I direttori
di teatro incrociano le dita per
la ripresa e per il «ritorno alla
normalità», finalmente.
Si trova in questa situazione an-
che il Teatro Giuditta Pasta di Sa-
ronno, vicino al nostro Collegio
Castelli. Ce ne parla Lara Gavar-
dini, membro dello staff: «È una
grandissima emozione rivedere
il teatro pieno di spettatori».
Il Teatro Giuditta Pasta è stato
fondato nel 1990 e sin da subito
ha ospitato i più grandi artisti e
le più note compagnie nazionali
e internazionali. Nel primo lock-
down ha dovuto sospendere le
attività e gli organizzatori hanno

proposto attività di storytelling
per raccontare la propria storia
attraverso i social.
Lara Gavardini si occupa dell’or-
ganizzazione degli spettacoli
per ragazzi e delle attività di la-
boratorio correlate. Per salva-
guardare la salute degli studen-
ti e per rispettare la situazione

emergenziale, è stata interrotta
la rappresentazione degli spet-
tacoli a loro dedicati fin da ini-
zio pandemia. È stato un perio-
do difficile per il teatro, come
per chiunque. Durante la pande-
mia, infatti, «tutti abbiamo avu-
to la percezione di vivere all’in-
terno di una bolla», prosegue La-

ra. Eppure «il teatro è condivisio-
ne di emozioni, di sensazioni, di
amore e di divertimento».
Infatti, il racconto a teatro è par-
ticolare, perché viene trasmes-
so in presenza, instaurando del-
le relazioni tra il palco e la sala.
È essenziale questo fattore, che
è detto «quarta parete», una di-

mensione che rivela la differen-
za tra assistere a uno spettacolo
dal vivo piuttosto che vederlo at-
traverso uno schermo.
Il teatro di Saronno ha riaperto
facendo pochi, ma grandi passi.
Il pubblico, prima, provava pau-
ra e diffidenza ad entrare in una
stanza chiusa per parecchio
tempo, per la maggiore probabi-
lità di essere contagiato. Perciò
sono state attuate tutte le nor-
mative dei decreti in vigore, co-
sì da poter riavvicinare il pro-
prio pubblico in totale sicurez-
za. Oltre a una nuova program-
mazione, sono state anche pen-
sate una serie di iniziative per
catturare l’attenzione degli spet-
tatori e sono stati applicati degli
sconti sugli spettacoli. Il pubbli-
co è pertanto tornato a rivedere
gli attori sul palco.
La pandemia appena attraversa-
ta ha modificato il nostro modo
di vivere gli eventi pubblici e il
rapporto con gli altri, influendo
quindi sulla partecipazione an-
che agli spettacoli teatrali. Ma
andare a teatro è sempre
un’emozione unica. Per questo,
rispettando le normative vigen-
ti, possiamo tornare a teatro in
tutta tranquillità.

L’ingresso del teatro «Giuditta Pasta» a Saronno

Si torna a respirare l’aria del teatro
Saronno, il Giuditta Pasta ha ripreso la programmazione in sala e il sipario si alza di nuovo davanti al pubblico emozionato

EMOZIONE

Un duetto
con Roberto Bolle
davanti al Presidente
Sergio Mattarella

Intervista alla prima ballerina della Scala di Milano Virna Toppi

Virna Toppi, una vita vissuta sempre sulle punte
Ha inseguito in suoi sogni senza mai arrendersi

Durante la pandemia
non ha mai pensato
di mollare, ma si è presa
del tempo per se stessa

QUARTA PARETE

È la differenza
fra assistere dal vivo
o vedere lo spettacolo
attraverso lo schermo

Abbiamo incontrato Virna Top-
pi, originaria di Lentate sul Seve-
so, vicino a Saronno. Ci ha rac-
contato come è diventata balle-
rina, la sua formazione e la sua
carriera, fino ad approdare al
palco della Scala. Per arrivare a
questi livelli ha dovuto compie-
re diverse rinunce e fatiche, ma
grazie alla famiglia e alla sua te-
nacia ha raggiunto i propri obiet-
tivi. Virna ci ha riferito come al-
cuni maestri siano stati dei veri

e propri esempi, mentre altri
l’abbiano demotivata. È riuscita
così a capire che tipo di profes-
sionista avrebbe voluto diventa-
re.
Nel corso del tempo ha avuto
dei dubbi, ma poi, mettendo su
una bilancia i momenti più felici
e le soddisfazioni contro quelli
di sconforto, ha capito di aver
scelto la strada giusta per lei.
Durante la pandemia, comun-

que, non ha mai pensato di mol-
lare, perché era consapevole
che anche il resto del mondo si
trovava in una situazione com-
plessa, anzi ne ha approfittato
per prendersi del tempo per sé
stessa.
Nel periodo del lockdown si tro-
vava a Monaco di Baviera. Per
non stare del tutto ferma, ha ini-
ziato a fare passeggiate e a cor-
rere. Il 2 giugno del 2021 ha
duettato con Roberto Bolle da-
vanti al presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella: è stata
per lei «un’emozione unica e ina-
spettata». Il Presidente si è mo-
strato gentile e sensibile e lei è
stata davvero felice di conoscer-
lo e soddisfatta dell’esibizione.
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