RASSEGNA STAMPA

STAGIONE 2017/2018 – PASSIONE FUOCO DELLA VITA

CON AMORE MARC E BELLA CHAGALL
14 MARZO
MILORENTEGGIO

Milano, 15 marzo 2018 - Mercoledì 21 e giovedì 22 marzo (ore 21.00) allo
Spazio Teatro No’hma va in scena la storia d’amore tra “il poeta con le ali
di pittore” e la sua musa, nello spettacolo “Con Amore, Marc e Bella
Chagall”, scritto e diretto da Valentina D’Andrea, con Simone Castano e
Valentina D’Andrea. Marc Chagall e Bella Rosenfeld. Lui, ragazzo dallo

“sguardo di volpe negli occhi azzurro-cielo”, figlio di un commerciante di
aringhe. Lei, giovane dalla pelle d’avorio e dai grandi occhi neri, figlia di
ricchi orologiai. Due anime libere, sognanti, che incontrandosi si legano
indissolubilmente per la vita. Entrambi nati e cresciuti a Vitebsk, una
piccola cittadina della Russia divisa da un ponte: al di qua abitano i ricchi
come Bella, al di là i poveri come Marc. Entrambi sono ebrei, impregnati di
Dio. Un Dio che si maschera, si nasconde e su quel ponte li fa incontrare. È
amore, all’istante. Si sposano nel 1915 dopo un lungo soggiorno di Marc a
Parigi, dove il pittore si interessa al Fauvismo e al Cubismo, entrando in
contatto con gli ambienti intellettuali ed artistici d’avanguardia del
novecento. Sullo sfondo del loro amore un mondo pericolosamente in
fermento tra la Grande Guerra, la Rivoluzione d’Ottobre, la seconda Guerra
Mondiale e il Nazismo che li costringerà all’esilio prima in Francia e poi
negli Stati Uniti. Una vita, quella di Marc e Bella Chagall che oscilla tra il
bisogno potente di sognare un mondo in cui gli uomini, tutti, fanno le cose
con amore, e la realtà cruda “di gente che si scanna e non sa nemmeno il
perché”. Un racconto delicato che restituisce la bellezza di una storia
d’amore poco conosciuta ma rimasta viva e immortale, impressa nei colori
pastello e nelle tinte evanescenti delle tele del pittore. Un amore gioioso,
puro e libero come il volo leggero degli amanti che fluttuano mano nella
mano sui tetti fantastici di città incantate tra violinisti vagabondi e feste
danzanti.

15 MARZO
DIETROLANOTIZIA.IT

Un soffio d’amore indissolubile durato trentacinque anni, in perfetto
equilibrio fra pittura e passione. Un amore puro e lieve come quello di due
amanti che ondeggiano mano nella mano sui tetti di città incantate tra
violinisti e vagabondi.
È questo lo spartito dello spettacolo Con amore, Marc e Bella Chagall che
sarà per la prima volta rappresentato a Milano, allo Spazio Teatro No’hma
Teresa Pomodoro, mercoledì 21 e giovedì 22 marzo alle ore 21.00.

Simone Càstano e la stessa Valentina D’Andrea narrano del sentimento
struggente, eterno e pacifico, fra il pittore bielorusso Marc Chagall e sua
moglie Bella Rosenfeld, entrambi ebrei cresciuti a Vitebsk, una piccola
cittadina bielorussa divisa da un ponte: al di qua i ricchi come Bella, figlia
di ricchi orologiai, al di là invece i poveri come Marc, figlio di un
commerciante
di
aringhe.
Eppure su quel ponte, nel 1910, Marc e Bella si incontreranno e si
innamoreranno a prima vista.
Inizia così la loro vita insieme, sullo sfondo di un mondo pericolosamente
in fermento tra la Grande Guerra, la Rivoluzione d’Ottobre, la seconda
Guerra Mondiale e il Nazismo che li costringerà all’esilio prima in Francia
e poi negli Stati Uniti.
La storia delicata di un amore intenso e vivo, rimasto impresso “nero su
bianco” nelle rivelazioni poetiche dei colori pastello e delle tinte
evanescenti del visionario Marc Chagall, tra i pittori più apprezzati del
Novecento, nel quale convivevano tre mondi, quello russo, ebraico e
francese, oltre a quello magico che seppe dipingere nelle sue opere e che
ebbe in Bella la sua principale musa ispiratrice.
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ARTEMAGAZINE

Un soffio d’amore indissolubile durato trentacinque anni, in perfetto
equilibrio fra pittura e passione. Un amore puro e lieve come quello di due
amanti che ondeggiano mano nella mano sui tetti di città incantate tra
violinisti e vagabondi.
È questo lo spartito dello spettacolo Con amore, Marc e Bella Chagall che
sarà per la prima volta rappresentato a Milano, allo Spazio Teatro No’hma
Teresa Pomodoro, mercoledì 21 e giovedì 22 marzo alle ore 21.00.

Con amore, Marc e Bella Chagall è uno spettacolo che racconta del
sentimento struggente, eterno e pacifico, fra il pittore bielorusso Marc
Chagall e sua moglie Bella Rosenfeld.
Lui, ragazzo dallo “sguardo di volpe negli occhi azzurro-cielo”, figlio di un
commerciante di aringhe. Lei, giovane dalla pelle d’avorio e dai grandi
occhi neri, figlia di ricchi orologiai.
Due anime libere, sognanti, che incontrandosi si legano
indissolubilmente per la vita. Entrambi nati e cresciuti a Vitebsk, una
piccola cittadina della Russia divisa da un ponte: al di qua abitano i ricchi
come Bella, al di là i poveri come Marc. Entrambi sono ebrei, impregnati di
Dio. Un Dio che si maschera, si nasconde e su quel ponte li fa incontrare. È
amore, all’istante.
Si sposano nel 1915 dopo un lungo soggiorno di Marc a Parigi, dove il
pittore si interessa al Fauvismo e al Cubismo, entrando in contatto con
gli ambienti intellettuali ed artistici d’avanguardia del novecento. Sullo
sfondo del loro amore un mondo pericolosamente in fermento tra la Grande
Guerra, la Rivoluzione d’Ottobre, la seconda Guerra Mondiale e il
Nazismo che li costringerà all’esilio prima in Francia e poi negli Stati
Uniti.
Una vita, quella di Marc e Bella Chagall che oscilla tra il bisogno potente
di sognare un mondo in cui gli uomini, tutti, fanno le cose con amore, e la
realtà cruda “di gente che si scanna e non sa nemmeno il perché”.
Un racconto delicato che restituisce la bellezza di una storia d’amore
poco conosciuta ma rimasta viva e immortale, impressa nei colori pastello
e nelle tinte evanescenti delle tele del pittore. Un amore gioioso, puro e
libero come il volo leggero degli amanti che fluttuano mano nella mano sui
tetti fantastici di città incantate tra violinisti vagabondi e feste danzanti.
Una storia delicata di un amore intenso e vivo, rimasto impresso nelle
rivelazioni poetiche dei colori pastello e delle tinte evanescenti del
visionario Marc Chagall, tra i pittori più apprezzati del Novecento, che
ebbe in Bella la sua principale musa ispiratrice.

Lo spettacolo è scritto e diretto da Valentina D'Andrea.
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MILANOCULTURA&ARTE

Un soffio d’amore indissolubile durato trentacinque anni, in perfetto
equilibrio fra pittura e passione. Un amore puro e lieve come quello di due

amanti che ondeggiano mano nella mano sui tetti di città incantate tra
violinisti e vagabondi.
È questo lo spartito dello spettacolo Con amore, Marc e Bella Chagall che
sarà per la prima volta rappresentato a Milano, allo Spazio Teatro No’hma
Teresa Pomodoro, mercoledì 21 e giovedì 22 marzo alle ore 21.00.
Con amore, Marc e Bella Chagall è uno spettacolo che racconta del
sentimento struggente, eterno e pacifico, fra il pittore bielorusso Marc
Chagall e sua moglie Bella Rosenfeld, entrambi ebrei cresciuti a Vitebsk,
una piccola cittadina bielorussa.
Una storia delicata di un amore intenso e vivo, rimasto impresso nelle
rivelazioni poetiche dei colori pastello e delle tinte evanescenti del
visionario Marc Chagall, tra i pittori più apprezzati del Novecento, che
ebbe in Bella la sua principale musa ispiratrice.
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16 MARZO
SKYARTEHD

Prende spunto da una storia d’amore che ha fatto epoca, lo spettacolo Con
amore, Marc e Bella Chagall, in scena per la prima volta a Milano, allo
Spazio Teatro No’hma Teresa Pomodoro, mercoledì 21 e giovedì 22
marzo.
Scritta e diretta da Valentina D’Andrea, l’opera si ispira al profondo
legame tra il famosissimo pittore Marc Chagall e l’amata Bella Rosenfeld.

Entrambi nati a Vitebsk, una piccola cittadina bielorussa, ma di estrazioni
sociali diverse, i due si sposarono nel 1915, dopo un lungo soggiorno di
Chagall a Parigi, e rimasero insieme per ben 35 anni, divenendo emblema
di un amore indissolubile, celebrato dall’artista in molte delle sue opere.
Simone Càstano e Valentina D’Andrea porteranno sul palcoscenico il
racconto di questo legame senza tempo, capace di fronteggiare una realtà
particolarmente cruda e foriera del dramma del secondo conflitto mondiale
e del nazismo, che costrinse i due innamorati all’esilio prima in Francia e
poi negli Stati Uniti.

17 MARZO

MONDOPRESSING

Mercoledì 21 e Giovedì 22 marzo 2018, lo Spazio Teatro No’hma Teresa
Pomodoro presenta “Con amore Marc e Bella Chagall”.
È la storia del pittore bielorusso Marc Chagall e di sua moglie Bella
Rosenfeld. Nati e cresciuti a Vitebsk, una piccola cittadina bielorussa
divisa da un ponte dove al di qua abitano i ricchi come Bella, al di là i
poveri come Marc.
Entrambi ebrei, impregnati di Dio. Un Dio che si maschera, si nasconde e
su quel ponte li fa incontrare. È Amore all’istante, è il 1910. Inizia così la

loro vita insieme, sullo sfondo di un mondo pericolosamente in fermento
tra la Grande Guerra, la Rivoluzione d’Ottobre, la seconda Guerra
Mondiale e il Nazismo che li costringerà all’esilio prima in Francia e poi
negli Stati Uniti.
Una vita, quella di Marc e Bella, che oscilla tra il bisogno potente di
sognare un mondo in cui gli uomini fanno le cose con amore, e la realtà
cruda “di gente che si scontra e non sa nemmeno il perché”.
E’ una storia d’Amore che nasce da Marc e Bella e abbraccia la Terra,
controbilanciando le catastrofi dell’esistenza perché “non è la luna o Dio,
siamo noi a farla la bellezza di questo mondo”.
Scritto e diretto da Valentina D’Andrea, con Simone Càstano e Valentina
D’Andrea. Audio e luci di Giuseppe Lo Biondo. Produzione: La Ruelle in
collaborazione con KEMONIA RIVER SRL
Un amore travolgente
Conversazione epistolare tra Arrigo Boito ed Eleonora Duse
DOMENICHE SPECIALI – Domenica 25 marzo Ore 17
con il patrocinio del Comune di Milano e il patronato di Regione
Lombardia

19 MARZO
LAPLATEA:Rivistadiculturateatrale

Un soffio d’amore indissolubile durato trentacinque anni, in perfetto equilibrio fra
pittura e passione. Un amore puro e lieve come quello di due amanti che ondeggiano
mano nella mano sui tetti di città incantate tra violinisti e vagabondi.
È questo lo spartito dello spettacolo Con amore, Marc e Bella Chagall che sarà per la
prima volta rappresentato a Milano, allo Spazio Teatro No’hma Teresa
Pomodoro,mercoledì 21 e giovedì 22 marzo alle ore 21.00.

Con amore, Marc e Bella Chagall è uno spettacolo che racconta del sentimento
struggente, eterno e pacifico, fra il pittore bielorusso Marc Chagall e sua moglie Bella
Rosenfeld, entrambi ebrei cresciuti a Vitebsk, una piccola cittadina bielorussa.
Una storia delicata di un amore intenso e vivo, rimasto impresso nelle rivelazioni
poetiche dei colori pastello e delle tinte evanescenti del visionario Marc Chagall, tra i
pittori più apprezzati del Novecento, che ebbe in Bella la sua principale musa
ispiratrice.
Informazioni

Con amore, Marc e Bella Chagall
Scritto e diretto da Valentina D’Andrea
Con Simone Càstano e Valentina D’Andrea
Orario spettacolo: ore 21.00
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MYMI: MilanoStyleDecoder

Sul palco dello Spazio Teatro No’hma la storia d’amore tra “il poeta con le ali di
pittore” e la sua musa, nello spettacolo scritto e diretto da Valentina D’Andrea
Un soffio d’amore indissolubile durato trentacinque anni, in perfetto equilibrio fra
pittura e passione. Un amore puro e lieve come quello di due amanti che ondeggiano
mano nella mano sui tetti di città incantate tra violinisti e vagabondi.
È questo lo spartito dello spettacolo “Con amore, Marc e Bella Chagall” – scritto e
diretto da Valentina D’Andrea, con Simone Càstano e Valentina D’Andrea – che sarà
per la prima volta rappresentato a Milano, allo Spazio Teatro No’hma Teresa
Pomodoro, mercoledì 21 e giovedì 22 marzo.
“Con amore, Marc e Bella Chagall” è uno spettacolo che racconta del sentimento
struggente, eterno e pacifico, fra il pittore bielorusso Marc Chagall e sua moglie
Bella Rosenfeld, entrambi ebrei cresciuti a Vitebsk, una piccola cittadina bielorussa.
Una storia delicata di un amore intenso e vivo, rimasto impresso nelle rivelazioni
poetiche dei colori pastello e delle tinte evanescenti del visionario Marc Chagall, tra

i pittori più apprezzati del Novecento, che ebbe in Bella la sua principale musa
ispiratrice.

Mercoledì 21 e giovedì 22 marzo 2018, ore 21.00
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
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20 MARZO
LASTAMPA

Un soffio d'amore indissolubile durato trentacinque anni, in perfetto equilibrio fra
pittura e passione. Un amore puro e lieve come quello di due amanti che ondeggiano
mano nella mano sui tetti di città incantate tra violinisti e vagabondi. Questo è lo
spartito dello spettacolo "Con amore, Marc e Bella Chagall" che sarà per la prima volta
rappresentato a Milano, allo Spazio Teatro No'hma Teresa Pomodoro, mercoledì 21 e
giovedì 22 marzo alle ore 21.00. "Con amore, Marc e Bella Chagall" è uno spettacolo
che racconta del sentimento struggente, eterno e pacifico, fra il pittore bielorusso Marc
Chagall e sua moglie Bella Rosenfeld, entrambi ebrei cresciuti a Vitebsk, una piccola
cittadina bielorussa. Una storia delicata di un amore intenso e vivo, rimasto impresso
nelle rivelazioni poetiche dei colori pastello e delle tinte evanescenti del visionario Marc
Chagall, tra i pittori più apprezzati del Novecento, che ebbe in Bella la sua principale
musa ispiratrice.

21 MARZO
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CORRIEREDELLASERA
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