
L’intervista 

Paola Brolati e gli spettacoli teatrali  

 

D. Paola, dicci qualcosa di te 

R. Fin da piccola pensavo che da grande avrei lottato per fare un lavoro che mi rendesse felice, e 

così è stato: sono attrice. Mi piace condividere l'esperienza della scena con gli altri, scoprire che si 

può realizzare insieme qualcosa di bello ed emozionante. 

D. Tu conosci l’Associazione ‘Ci siamo anche noi’ dall’ anno 2002. In che occasione e perché? 

R. Dall'inizio del terzo millennio. Avevo condotto un laboratorio per la Cooperativa di Ca' Fornera 
"Il Girotondo". Qualcuno conosceva l'associazione, fece il mio nome e ricevetti una telefonata da 
Sauro. 
 
D. Che cosa ha significato per te e i nostri ‘ragazzi’ il laboratorio teatrale? 

R. E' un luogo in cui ci si trova con entusiasmo ed aspettativa, nella piena libertà di esprimersi e 

confrontare le proprie idee; ogni volta non sappiamo cosa capiterà! Per me è uno spazio di 

creatività, e anche i ragazzi lo percepiscono così: libero sfogo alla fantasia. 

D. Come hai vissuto tu e i ‘ragazzi dell’allegra compagnia’ la costruzione del primo spettacolo  

R. Il primo spettacolo mi pare risalga al 2002. L'incontro con i ragazzi è stato speciale, per la 

simpatia e la disponibilità che mi hanno subito comunicato. E poi perché, tirando acqua al mio 

mulino di regista, per la prima volta il gruppo era composto da persone di età diverse, in buon 

numero e con rappresentanza significativa sia di donne che di uomini: di solito i corsi di teatro 

sono pensati o per adolescenti o per adulti o per donne. Così invece mi son resa conto subito che 

c'era la possibilità di lavorare bene insieme. 

D. Ogni anno hai proposto un diverso genere teatrale, quale è stato più difficile e perché?  

R. Direi quello di commedia dell'arte, per almeno un paio di motivi: prima di tutto, la scena che 

interpretavano i ragazzi, ovvero "la Pulce" (nessuno riesce a dormire a causa di una pulce e si cerca 

di scacciarla) è una scena corale e molto ritmata e che non concede tregua: bisogna eseguirla 

come se fosse un pezzo musicale. Infatti Margherita, all'epoca mio aiuto-regia, svolgeva funzione 

di direttore d'orchestra, sotto il palco. Il secondo motivo è che è stata accolta dal pubblico con 

qualche perplessità, soprattutto perché lo spettacolo durava poco. Mi è dispiaciuto che non si sia 

colta la grande qualità che i ragazzi avevano ottenuto, a fronte della quantità del materiale 

rappresentato. 

 

 



D. Tu sei attrice professionista: che cosa hai imparato da questa esperienza? 

R. Lavorare nel mondo del teatro è meraviglioso, ma può diventare, incredibilmente, routine: 

le prove, gli screzi con i colleghi, le repliche, se non si partecipa con il cuore, si ripresentano a volte 

come l'obbligo di timbrare il cartellino, e questo abbatte l'umore e il fervore creativo. Invece in 

questa esperienza nulla è dato per scontato, nulla è ripetitivo: ogni nostro incontro è diverso, a 

volte è sorprendente persino lo spettacolo, perché qualche attore si prende la libertà di 

improvvisare e di cambiare il testo...e questo mi piace tantissimo.  

D. Nel dicembre 2012  avete presentato ‘Andiamo a nozze’: non trovi che fosse un titolo curioso? 

Chi l’ha visto  lo ricorda ancora con simpatia e allegria. 

R. Bisogna sapere che io adoro le scene di matrimonio nei film di Fellini, di Kusturica...mi diverte 

molto l'atmosfera di gruppo che si crea quando si festeggia insieme, con una buona mangiata, 

musica per ballare e l'incontro tra varie componenti della famiglia che chiacchierano, litigano, si 

commuovono...uno spaccato di vita reale che non vedevo l'ora di mettere in scena. 

D. Nel 2013 hai passato le consegne alla tua amica e collega Linda Bobbo che ha messo in scena “I 

piccoli principi” perché avevi del lavoro teatrale da svolgere tra le montagne. Che cosa hai fatto là? 

R. Mi hanno nominata referente culturale di un progetto europeo triennale che opera su alcuni 

territori della provincia di Belluno e di una valle confinante austriaca; l'idea è quella di portare in 

questi luoghi un turismo di qualità, non invasivo, ma responsabile e, come si dice, sostenibile. 

Oltre al fatto che da qualche anno a questa parte conduco laboratori teatrali anche tra i monti e 

allestisco svariati spettacoli...insomma faccio la pendolare. 

D. Puoi darci un anticipo di quello che metterai in scena nel 2014?  

R. Certo. Quest'anno mi è stato proposto di mettere in scena la vita del Centro. E visto che proprio 

in montagna ho conosciuto Sandro, un valido video-maker, realizzeremo un video sul centro 

Airone e uno spettacolo "di commento" alle immagini. Sono fiduciosa che il video potrà essere 

visto in occasioni d'incontro su territorio nazionale e, perché no, partecipare a concorsi. Per 

quanto riguarda lo spettacolo, i ragazzi mi stanno conducendo in visite guidate del Centro, 

m'invitano a mangiare con loro...mi sento proprio coccolata! 

 


