
 

 

 

BIANCO D'INCHIOSTRO 

Requiem poetico a 100 anni dalla Rivoluzione 

d'Ottobre 

In memoria di Anna Achmatova 

di e con Giulio Bellotto e Alice Guarente 

 

Dagli anni ‘40 fino al crollo del Regime, in Unione Sovietica 

esplose un fenomeno spontaneo unico nel suo genere: Samizdat - che 

in russo significa "pubblicato da sé". Riprodurre in proprio - a 

mano o con la macchina da scrivere - testi che la censura non 

avrebbe mai fatto passare. 

Libri proibiti ricopiati a carta carbone, distribuiti ad amici; idee 

e informazioni scomode diffuse rapidamente negli angoli più remoti 

del paese. Liste d’attesa lunghissime. I fascicoli del samizdat 

passavano di mano in mano e capitava di avere in lettura un testo 

solo per ore. Il lettore passava la notte in bianco, immerso nello 

scritto. 

Quanti uomini ebbero così tra le mani una copia clandestina di 

Requiem, il poema che Anna Achmatóva compose durante i diciassette 

mesi di prigionia del figlio? Quante donne? Quante mogli? 

E quante le lacrime, quanti i ricordi, quante le speranze? Quali 

rischi sono stati corsi per leggere quei versi? 

C’è chi imprime nella memoria l'intero poema per nasconderlo meglio. 

Perché custodire parole come segreti, tenacemente e a costo della 

vita? 

Questa è la storia di una letteratura fatta di scelte, di coraggio e 

di paure; una letteratura che fu vita e che trova nuova linfa oggi, 

lungo la strada che dalla memoria di ieri ci traghetta al futuro 

attraverso vie che passano dalla cultura, dalla poesia e dal teatro. 

  



Bianco d’inchiostro ha debuttato in forma di studio il 27          

dicembre 2017 a Grande Vento (ex-Asilo Filangieri, Napoli), in         

forma completa a Milano il 12 gennaio presso il circolo culturale           

La Corte dei Miracoli (P.ta Genova, Milano). E’ poi stato          

rappresentato presso studi e case private. Il 21 aprile è stato           

presentato presso la Casa dei Diritti a Milano, raccogliendo         

consensi ed ottime recensioni, e a giugno replica in occasione di           

Peramoreoperforza 2.0 in collaborazione con il Teatro Tascabile di         

Bergamo. Viene poi selezionato in forma di corto teatrale per il           

concorso del Calàbbria Teatro Festival di Castrovillari, dove si         

aggiudica il secondo posto e le targhe miglior attore e miglior           

attrice per il duo Bellotto-Guarente. E’ stato inoltre selezionato         

per la partecipazione al Roma Fringe Festival 2019, dopo il quale è            

stato rappresentato ancora nel centralissimo locale Blah-Blah di        

Torino e a Bologna al Teatro dei 25. 

Poesia dal Novecento 

Se ciò che io dico risuona in te è semplicemente perché siamo            

entrambi rami di uno stesso albero, diceva Yeats.  

L'amore per la parola poetica e la convinzione che ce ne si possa             

servire come strumento di conoscenza, tramite attraverso cui        

riappropriarsi del mondo in cui si vive. Non è per vita vissuta            

che noi due conosciamo il Novecento, secolo sul cui limitare siamo           

nati entrambi, ma attraverso evocazioni e immagini che        

costruiscono dal nulla l'idea delle nostre origini, delle radici         

che ci hanno nutriti. 

Il '900 infatti è attraversato da sonorità dure, da conflitti e da            

paradossi. La sua guerra più tragica non fu mai combattuta: la           

Guerra Fredda diventa così nella nostra ricostruzione poetica lo         

snodo fondamentale intorno al quale si dipana il Secolo Breve. 

❏ 1935; Anna Achmatova, dopo aver passato diciassette mesi in         

piedi davanti alle carceri di Leningrado per avere notizie di          

suo figlio Lev, scrive Requiem. Anzi, non può scriverlo. La          

censura costringe le sue amiche ad impararlo a memoria e poi           

a darlo alle fiamme.  

❏ Anni ’50; il poema resiste, questa volta sotto forma di          

manoscritto clandestino. Dovrà attendere altri quarant’anni      

per essere  

pubblicato. 

Noi crediamo che il teatro     

possa dare voce alla poesia     

e viceversa; fin quando c'è     

qualcuno a leggere, finché    

qualcun'altro ascolta. 

  



Alcune recensioni: 

 

Suggestivi e convincenti. Pochi elementi scenici e gesti 

emblematici che portano subito sulla piazza Rossa e il gelo della 

censura comunista. Bravissima Alice a far sentire attraverso il 

Requiem della Achmatova il grido di tutte le donne per la libertà. 

Lucia Marino - attrice 

 

Se bazzichi il mondo del teatro prima o poi ti capita di sentir 

dire che il teatro si sta esaurendo, che non ha idee […] poi 

t’imbatti in due figli degli anni ’90 che pensano, costruiscono, e 

portano in scena uno spettacolo che per intelligenza, cura di 

messa in scena e agio degli interpreti in quello che fanno non ha 

niente da invidiare al cartellone dei teatri di blasone. 

Chiara Palumbo - giornalista e critico teatrale 

 

In Bianco d’inchiostro, il loro primo spettacolo ideato, allestito 

e recitato insieme, la coppia Giulio Bellotto-Alice Guarente sa 

far scintille! Dramma contemporaneo sulla poetessa russa Anna 

Achmatova e sullo Samizdat – diffusione clandestina di testi 

scritti a mano, non autorizzati dal regime sovietico – Bianco 

d’inchiostro mostra lati della storia che sono stati a lungo 

tenuti nell’ombra e che, solo recentemente, stanno venendo alla 

luce. Questo viene realizzato attraverso toni freschi e non 

ideologizzati che solo due attori giovanissimi quali Alice e 

Giulio, classe ’88 e ’93, potevano avere. I due, insieme, formano 

un mix esplosivo, completandosi a vicenda grazie ai loro stili 

recitativi diversissimi e complementari, esito dei loro opposti 

percorsi formativi. 

Giulia Bossi- redattrice per “Lo Sbuffo” 

http://losbuffo.com/2018/05/04/bianco-dinchiostro-achmatova-e-le-o

mbre-del-regime-sovietico/ 

 

Gli attori [...] attraversano molte sfumature narrative: il 

grottesco, il drammatico, l’ironico. La potenza di “Bianco 

d’inchiostro” raggiunge il pubblico carsicamente, a poco a poco. 

[...] però, riesce anche a far rabbrividire. 

Emanuela Colatosti per Music.it 
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Giulio Bellotto e Alice Guarente sono gli autori e protagonisti 

dell'opera teatrale 'Bianco d'inchiostro' in scena al Roma Fringe 

Festival presso il Mattatoio. [...] E' notevole come questa 

piccola opera ci faccia riflettere sull'utopia al negativo. Viene 

tradita la visione di Lenin per un mondo perfetto ed ideale. Bravi 

gli attori che hanno saputo ricreare una semplice verità: 

l'uguaglianza non è la chiave per rendere tutti felici e tanto 

meno un regime dispotico. 

Cinzia Salluzzo Rovituso per ilfoyer.net  

https://www.ilfoyer.net/Recensioni/239/BIANCO-D'INCHIOSTRO?fbclid=

IwAR3MTBz3gPuMR8JVv0VfKBJjMqPBXaVAE98tO0Q7c8mu4Dcuf0tirP_03aA 

 

Bello, intenso, preciso, dal ritmo cesellato e avvincente. Bravi i 

due protagonisti, sempre col dovuto distacco e l’adeguata 

partecipazione [...] pochi ma ben calibrati i “segni” usati [...] 

Questo dovrebbe fare il teatro e cioè evocare, far viaggiare, 

mettere segni senza sopraffare. 

https://cultursocialart.it/bianco-dinchiostro-a-bologna/?fbclid=Iw

AR3aTRX4Pdib2ao6YJkHzjSM03_9dfVzfKjdTNuozxh86Ft8FGvhAnpitAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links 

foto:  

https://photos.app.goo.gl/oj635sqbSu4GaSU6A  spettacolo per 
Calàbbria Teatro Festival, settembre 2018 

https://photos.app.goo.gl/fWa599mK09tKbUzI3  teatro in casa, aprile 
2018 

video: 

https://www.youtube.com/watch?v=1VpPYwG84AM&t=7s  servizio TGR 
sullo spettacolo 

su richiesta è disponibile ripresa integrale a camera fissa 

https://www.ilfoyer.net/Recensioni/239/BIANCO-D'INCHIOSTRO?fbclid=IwAR3MTBz3gPuMR8JVv0VfKBJjMqPBXaVAE98tO0Q7c8mu4Dcuf0tirP_03aA
https://www.ilfoyer.net/Recensioni/239/BIANCO-D'INCHIOSTRO?fbclid=IwAR3MTBz3gPuMR8JVv0VfKBJjMqPBXaVAE98tO0Q7c8mu4Dcuf0tirP_03aA
https://cultursocialart.it/bianco-dinchiostro-a-bologna/?fbclid=IwAR3aTRX4Pdib2ao6YJkHzjSM03_9dfVzfKjdTNuozxh86Ft8FGvhAnpitAE
https://cultursocialart.it/bianco-dinchiostro-a-bologna/?fbclid=IwAR3aTRX4Pdib2ao6YJkHzjSM03_9dfVzfKjdTNuozxh86Ft8FGvhAnpitAE
https://photos.app.goo.gl/oj635sqbSu4GaSU6A
https://photos.app.goo.gl/fWa599mK09tKbUzI3
https://www.youtube.com/watch?v=1VpPYwG84AM&t=7s


 

LA CORPORAZIONE 

Nasce nel 2018 con l’incontro tra Giulio e Alice in occasione           

della residenza teatrale “Ti racconto a capo” (Corsano, Lecce). 

La nostra vocazione è raccontare delle storie dove il protagonista          

sia l’individuo nella sua complessità: contraddizione, relazione,       

ambiguità, paura, giudizio e sguardo, in rapporto a sé stesso,          

agli altri, al mondo che lo circonda. Una poetica che si dipana            

tra la schematizzazione di tipi umani rappresentativi di idee,         

società e singole volontà in grado di modificare con le loro           

scelte l’ambiente in cui vivono. Abbiamo più domande che risposte,          

ma speriamo di continuare così. Contro l’appiattimento e la         

gerarchia, cerchiamo la profondità della superficie. 

Partiamo dalla materia narrativa per renderla viva e pulsante con          

parole e immagini proprie della vita quotidiana, nutriamo        

interesse per “gli scarti” e tutto ciò che è ai margini delle            

storie ufficiali. Evochiamo attraverso associazione di idee,       

accostamenti, movimenti laterali. Ci nutriamo di parole, concetti,        

metafore, alle quali diamo corpo ed azione; che esse agiscano su           

noi attori, sui personaggi, sul pubblico. 

Nella nostra ricerca utilizziamo gli stilemi della Commedia        

dell’Arte tradizionali e ne cerchiamo di moderni: contaminiamo il         

teatro con gli altri linguaggi, specialmente quello letterario        

della poesia e della musica come suono, vocalità e ritmo. 

Siamo interessati a condividere la nostra ricerca teatrale con un          

pubblico che possa essere partecipe al processo artistico oltre         

che mero spettatore, per un teatro sociale e civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI:  

website https://lacorporazione.com/ 

mailto lacorporazioneteatro@gmail.com 

cell. 347-3264055 / 347-2814163 

  

https://lacorporazione.com/
mailto:lacorporazioneteatro@gmail.com


BREVI PROFILI BIOGRAFICI 

Giulio Bellotto (16.08.1993) inizia la sua esperienza teatrale        

presso la Comuna Baires di Renzo Casali; dopo studi classici          

inizia ad interessarsi di critica teatrale. Durante l'università        

scrive per svariate riviste specialistiche e lavora in seguito         

come inviato in numerosi festival teatrali in tutta Italia. 

In seguito completa la sua formazione presso il Teatro Arsenale di           

Milano e studia con registi internazionali come Eugenio Barba,         

Ippolito Chiarello, Mateo Cili, Eugenio De Giorgi e altri.         

Attualmente lavora con Antonio Carnevale e Andrea Cavarra sui temi          

della Commedia dell'Arte, inoltre collabora con numerose realtà        

artistiche milanesi (La Tàiga, I Birbanti, Banda Sciapò, etc). Si          

occupa di formazione e laboratori creativi sulla costruzione della         

maschera presso gli spazi del Comune di Milano, Municipio 7. 

Sta inoltre approfondendo i linguaggi del teatro di figura dopo          

essere stato selezionato per il corso Animateria, di Teatro Gioco          

Vita, studiando, tra gli altri, con Teatro delle Briciole, Teatro          

del Buratto, Teatro dei due mondi. 

“Bianco d'Inchiostro” è il primo spettacolo in cui, in sodalizio          

con l'attrice e cantante Alice Guarente, cura drammaturgia, regia         

e interpretazione. Nel 2018 vince il premio miglior attore in          

occasione del Calàbbria Teatro Festival di Castrovillari. 

 

Alice Guarente (12.10.1988) si avvicina al teatro durante        

l'adolescenza, quando si iscrive alla Scuola Solot di Benevento;         

trasferitasi a Bergamo, nel 2007 fonda la Compagnia Gli Erranti          

con cui lavora sui temi della Commedia dell’Arte fino al 2013. 

In seguito continua a formarsi presso il Teatro Tascabile di          

Bergamo, alternando la recitazione cinematografica all'impegno a       

teatro e in campo musicale. Nel 2015 fonda con il musicista Marco            

Scotti l'associazione culturale ALMAprogetto con cui si       

specializza in canto jazz/pop rock presso il CDPM di Bergamo.          

Attualmente collabora con la Fondazione Donizetti di Bergamo nei         

progetti sull’opera lirica rivolti alle scuole. Parallelamente al        

lavoro artistico si dedica all'insegnamento del teatro e delle         

tecniche espressivo-corporee e a laboratori creativi in scuole di         

ogni ordine e grado; ha terminato una formazione come Counsellor          

sistemico-relazionale presso il Centro Isadora Duncan di Bergamo. 

Sta approfondendo i temi del teatro sociale di comunità e del           

teatro partecipativo dopo essere stata selezionata per il progetto         

Terract, a cura di SCT Centre | Corep di Torino (capofila) con la             

Compagnia Il Melarancio di Cuneo e il Théâtre National de Nice.           

Nel 2018 è finalista al premio per attrici Bianca Maria Pirazzoli           

(Rimini) e vince il premio miglior attrice in occasione del          

Calàbbria Teatro Festival di Castrovillari. 

 


