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MAGNETICA MARIANGELA
Libro fotografico con testimonianze su Mariangela Melato
A cura di Tommaso Le Pera e Anna Testa
Prefazione di Rodolfo di Giammarco

Il presente volume, con la prefazione del critico teatrale di La Repubblica Rodolfo di Giammarco, presenta una raccolta fotografica degli
scatti di Tommaso Le Pera, il più importante fotografo teatrale italiano
con il più vasto archivio fotografico europeo sul teatro. Le Pera ha
avuto il privilegio di immortalare gli spettacoli più significativi della
grande attrice milanese dagli anni ’70 al 2000, un documento unico
un percorso teatrale che parte da Orestea di Ronconi del ’73 fino a
uno degli ultimi spettacoli Sola me ne vo, un one woman show in cui
con grande ironia la Melato racconta i suoi esordi fino ai successi
internazionali, un omaggio dovuto ad un’attrice unica nel panorama
teatrale italiano talmente popolare, grazie ai memorabili film con la
regia di Lina Wertmuller, da richiamare anche il pubblico meno aduso
al teatro.
Unitamente alla sezione fotografica che consta di 250 foto circa, una
raccolta di omaggi e ricordi di registi, compagni di lavoro, amici, personaggi trasversali e insospettabili con i quali la grande attrice ha
condiviso vita e palcoscenico completa il ritratto a cura della giornalista Anna Testa.
Testimonianze di: Toni Servillo, Franca Valeri, Anna Bonaiuto, Renzo Arbore, Marco Sciaccaluga, Elio De Capitani, Gabriele Lavia, Eros
Pagni, Bruna Parmesan, Anna Melato, Giovanna Guida, Ferdinando
Bruni, Vittorio Franceschi, Carlo Repetti, Annabella Cerliani, Giorgio
Armani
L’introduzione sarà a cura di Anna Testa e Tommaso Le Pera.
In catalogo anche la biografia e la teatrografia dell’artista.
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