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Ambra Jovinelli

"Ferzaneide"
Con Ozpetek
senza segreti

Fet•zan Ozpetek,62 ani inauKura la stagione dell'Ambra Jovinellí

IL MONOLOGO
Un monologo per raccontare la
vita dietro, intorno e dentro il
rrlonrlO del cinema, recitato in
prima persona da uno dei registi più amati C'. It 1 l_l: rie t,atall3lU@r a con una confessione .l cuore
aperto. quella di Ferzarn Ozpetek. la stagione del teatro Ambra
che da domani al
9 ottobre ospiterà in anteprima
ïl testo s'<ritto, diretto e interpretato dai regista de Le Fatte
ignoranti,Ferve rleitfe -Sono ia!

ATTO D'AMORE
«7° un atto d'amore. un regalo
che h"erzan ha voluto lare al nostro teatro 0 a1 tutto il settore,,>,
spiega la napoletana Fabrizia
F'aarllpilio, direttrice dell'Ambra
Jovinelli=., la tïer4urlcie è u❑
racccnatü-inreplto º.illico, intimo
e straordinario. E un atto di coraggio con ï'ifi 1`cr/8n Si racconta al pubblico, dicendo corse del-

I~r sua vita e dei suoi fini,solo in
scena. La sua voglia di lottare
contro paura del palco e yuelta che accomuna tutti in questo
mc~rnento. compreso il pubblico che teme di tornare in Sa121>,,
di capienza,
niapu to al
l'Ambra c già tutto esaurito per
pubblico
le prime due date:
arri•,ra e fa la fila non sola per i
biglietti. ma anche per l'abbonamento. Non era scontato. C'e
tanta soglia di ricominciare a rl
dare insieme, come primcr. Chi
ticegl e di venire all'Ambra. ciel
resto. lo Ila sempre fatto per il
cartellone: noli siamo nei sai!ottot9i Moina.il nostro quartiere ë.
molto particolare, ma abbiamo
un pubblico aiovauie che non
vede l'ora di ~ iornarc°». l'arte
dell'incasso del le serate tiara devoluto a Fnrer;;;e n cy.
>Teatro Ambra .lovinetb, via
Guglielmo Pelte 45, Da domani at 9
ottobre. Ori 21
L'aria Ravaríno
181969
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