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UNA VITA...SUL PALCO. CARLOTTA

GALMARINI E IL TEATRO

Posted by Giornalista

La sua carriera inizia a teatro al Teatro dell'Angelo e al teatro dell' orologio
con Francesco Bonelli in liberate le aragoste. Dopo recita ne la Penelope di
Enrico Bernard al Teatro dell'orologio e continua senza sosta in altri teatri tra
cui il Piccolo Eliseo. Oggi siamo andati a conoscere quest'attrice romana per
saperne di più sulle sue interessanti e molteplici esperienze professionali in
ambito teatrale.

Quali, fra i personaggi che hai interpretato nei numerosi spettacoli cui

hai preso parte, ti sono rimasti più impressi e perchè?

Ciao  Roberta,  innanzitutto  un  po’  tutti  i  personaggi  mi  hanno  lasciato
qualcosa.Ogni volta che interpreti “qualcun’altro” scopri una parte di te e la

condividi col personaggio che interpreti. Diciamo che sono affezionata al personaggio di Piera in “Liberate le
Aragoste” di Francesco Bonelli interpretato al teatro dell’Angelo di Roma ,alla Laura di “Tutti Felici Tranne
Me” di Maurizio Canforini e al mio ultimo,Emma, di “Salta che Ti Passa” al Teatro Petrolini di Roma. Un
testo scritto dall’attore e  scrittore Dario Biancone e diretto da Fabrizio Catarci.  Questi tre  personaggi in
qualche modo vengono accomunati da una certa freschezza, sono reali, vivono il loro dramma quotidiano
esprimendo le proprie debolezze e le loro paure senza nascondersi.

La rappresentazione teatrale che ti ha insegnato di più a livello formativo è...

Sicuramente quella con Enrico Bernard con la sua Penelope al teatro dell’Orologio. Un testo difficile da
ricordare, da interpretare. Era tutto in rima. Ho iniziato a studiarlo mesi prima. Enrico ha pensato alla regia e
a tutto il resto. Non avevo mai interpretato un personaggio con un tale spessore umano. Penelope che aspetta
il ritorno del suo Ulisse, insomma conosciamo tutti la storia….

Una regia che ti ha colpito positivamente. E per quale ragione.

Senz’altro quella di Marine Galstyan e di suo marito Sargis Galstyan. A Porte Chiuse Chiuse è stata una sfida
sia per lei che per gli interpreti. Innanzitutto recitare sul palcoscenico del Teatro Piccolo Eliseo, trasmette una
certa pressione e poi era uno spettacolo di teatro danza dove noi attori ci alternavamo tra passi di tango e
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L'amore per il palcoscenico è rimasto invariato anche quando hai iniziato ad occuparti, negli anni della

tua carriera, di Tv, fiction e cinema?

Adoro il teatro ed il contatto col pubblico. Credo che un attore bravo debba formarsi a teatro e capire la
differenza tra set e palcoscenico. Ci sono attori italiani come Toni Servillo che continuano a recitare in teatro
dopo aver lavorato in film importanti. Non credo che si alteri qualcosa, credo che al primo posto ci sia
sempre l’amore per l’espressione e la recitazione.

Ci sono già prossimi spettacoli a cui stai lavorando?

Per ora ci sono delle proposte teatrali che mi piacerebbe prendere in considerazione. Ma io sono scaramantica
non ne parlo finché non si avverano…Intanto mi alleno e continuo a tenermi “creativamente” in forma.

Roberta Nardi - Giornalista e Ufficio Stampa.
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TEATRO/ “Ma il mio cuore non sa parlare …dalla vita alla musica di Billie Holiday”

Dal 27 febbraio al via il tour dei Nadar Solo
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Cliccato (1179) volte
Aperte le iscrizioni ai Corsi di Danza Storica
Cliccato (1170) volte
-Brusciano: Chiamata generale del Sindaco Peppe Montanile nell’impegno per la legalità e la sicurezza
dei cittadini contro la criminalità. (Scritto da Antonio Castaldo)
Cliccato (1065) volte
Il meglio degli Oli essenziali Puressentiel su Easyfarma
Cliccato (929) volte
Gramiccioli mette in scena il Decreto presso il Teatro Garibaldi DI Enna
Cliccato (828) volte
-Brusciano: Prematura morte dell’imprenditore Antonio Ruggiero. Tantissimi si stringono alla sua
famiglia, condividendone il dolore insieme al Mondo dei Panificatori in Campania. (Scritto da Antonio
Castaldo)
Cliccato (676) volte
Brusciano: La Festa dei Gigli in Onore di Sant’Antonio di Padova. Ballata dei Gigli in diretta TV
Canale 88 D. T. Videonola dalle 10.30 di Domenica 26 Agosto. (Scritto da Antonio Castaldo)
Cliccato (640) volte
Eles Italia gioca su forti contrasti tra street e couture per la sua nuova ‘Seductive Emotions’ Collection
Cliccato (597) volte
Napoli, tutto pronto per la IV edizione del Trofeo Pulcinella. Cento pizzaioli, italiani e stranieri, si
sfideranno alla Mostra d’Oltremare il 24 e 25 settembre.
Cliccato (564) volte
Antintrusione per ladri per la casa
Cliccato (562) volte
Il cantautore napoletano Antonio Del Prete lancia il frizzantissimo: "Come l'Onda del mare" il nuovo
singolo estivo
Cliccato (557) volte
Easyfarma presenta la linea completa a base di Arnica Montana contro dolori muscolari,
reumatici,ossei, contusioni e parti del corpo doloranti
Cliccato (521) volte
Easyfarma consiglia la linea prodotti dermo cosmetici del marchio JOWAE.
Cliccato (513) volte
Easyfarma sceglie Immun'Age
Cliccato (506) volte
Il Bianco Ramie di Balossa al Milano White
Cliccato (501) volte
Domani 24 agosto Alessandra Margiotta parlerà del suo libro 'Ludovico Einaudi, stile ed
improvvisazione'
Cliccato (475) volte
La Direzione Nazionale Antimafia – che brava – ha chiesto la liberalizzazione delle droghe leggere!
Cliccato (474) volte
Dopo il singolo "Nessuna Cura" Il cantautore napoletano Antonio Del Prete lancia "Come l'onda del
mare"!
Cliccato (427) volte
VENEZIA TRA EVENTI E PREMI PER MARIANNA PIGNATELLI. Consegnato il premio “Miglior
Progetto Sociale” per Noi contro tutte le violenze.
Cliccato (414) volte
Una bella iniziativa casalinga
Cliccato (411) volte
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Cliccato (369) volte
DARIO ZIMBARO CANTERA' A BOLOGNA PER PROMUOVI LA TUA MUSICA
Cliccato (340) volte
Tutto pronto per la prima serata musicale ferrarese dedicata al “Kantiamo Social Talent”!
Cliccato (335) volte
Su Easyfarma in offerta La Roche Posay Redermic C Occhi
Cliccato (335) volte
una partita per la vita, associazione Gabriele Borgogni onlus
Cliccato (299) volte
Esce l'opera prima di Sara Obici, Emozioni Intrecciate
Cliccato (294) volte
Il Segreto di Mirta a Pordenone legge
Cliccato (290) volte

Stesso autore

ASCOLTI DA RECORD PER LA TERZA PUNTATA DI “E CI SEI TU” SU RADIO ITALIA ANNI

’60. GRANDI OSPITI DA CAROL MARITATO.

Posted by Giornalista
il 23-09-2018

Gli ascolti da record per la nuova stagione di “E ci sei tu” sarebbero già stati un grande traguardo. Ora, dopo
la  terza  puntata  del  programma,  ne  abbiamo avuto  conferma:  la  trasmissione  condotta  dalla  cantautrice
italiana Carol Maritato e da Vincenzo Capua è un vero successo che allieta il venerdì pomeriggio di migliaia
di romani. Il picco di ascolti lo abbiamo a (continua)

ITALIA, TISO(IC): “ITALIANI DISINTERESSATI. COLPA DEI POLITICI TUTTO “SOCIAL” E

ZERO PROPOSTA”

Posted by Giornalista
il 13-09-2018
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“Nell'attuale contesto politico, sono tanti coloro che si esercitano a fare giustizia sommaria, criticare l'azione
altrui, senza proporre, suggerire, correggere, considerandosi presuntuosamente custodi delle nuove verità al
punto di ritenere inutile ogni forma di confronto, di scelta e responsabilità in ordine ai problemi del vivere
civile, nel rispetto delle regole. Infatti, (continua)

ALVIERO MARTINI E SIMONA CAVALLARI OSPITI VENERDI’ A “E CI SEI TU” SU RADIO

ITALIA ANNI '60. CONDUCE CAROL MARITATO E VINCENZO CAPUA.

Posted by Giornalista
il 12-09-2018

E’  partita  ufficialmente  il  7  settembre  la  nuova  stagione  di  “E ci  sei  tu”,  conosciutissima  trasmissione
radiofonica  capitolina.  A condurre  il  programma è  la  cantautrice  italiana  Carol  Maritato  che,  insieme a
Vincenzo Capua, hanno iniziato con grande successo ad allietare il venerdì pomeriggio di migliaia di romani.
La trasmissione va in onda dalle 18 alle 19 su Ra (continua)

GRANDE SUCCESSO SU RADIO ITALIA ANNI ‘60 PER “E CI SEI TU”. L'AVVENTURA

RADIOFONICA DI CAROL MARITATO ACCANTO A VINCENZO CAPUA.

Posted by Giornalista
il 10-09-2018
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E’ subito boom di ascolti e nuovi followers per Carol Maritato che, accanto a Vincenzo Capua, ha iniziato
venerdì  7  settembre  la  conduzione  della  nuova  stagione  di  “E  ci  sei  tu”,  conosciutissima  trasmissione
radiofonica capitolina.  Carol Maritato e Vincenzo Capua, infatti,  hanno appena cominciato ad allietare il
pomeriggio di migliaia di romani, e saranno tutti i venerd&i (continua)

ROMA/AL VIA OGGI “E CI SEI TU” SU RADIO ITALIA ANNI '60. PARTE L'AVVENTURA

RADIOFONICA DI CAROL MARITATO

Posted by Giornalista
il 07-09-2018

Parte  ufficialmente  oggi  la  nuova  stagione  di  “E  ci  sei  tu”,  conosciutissima  trasmissione  radiofonica
capitolina.  Carol  Maritato  e  Vincenzo  Capua,  infatti,  sono  pronti  ad  allietare  il  venerdì  pomeriggio  (7
settembre) di migliaia di romani, dalle 18 alle 19 su Radio Italia Anni '60, in frequenza a Roma sui 105.00
Fm e in diretta streaming sull'App per dispositivi mobili e sul sit (continua)
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