
IL RITRATTO DELLA SALUTE
           di Mattia Fabris e Chiara Stoppa          

Chissà com’è essere malati? Malati di tumore? Un giorno me lo chiesi. E poi...
Quando i medici mi dissero che avevo pochi mesi di vita, iniziai a pensare a cosa dire ai miei amici,
alle persone a me care, per un degno saluto. Poi decisi che era meglio alzarsi dal letto, era meglio
stare meglio, era meglio vivere no? E... ad ogni modo, ora, dopo molto più che pochi mesi, sono
qui. In piedi, con una storia da raccontare. 
E sono qui per questo. Dopo la mia guarigione, la gente mi cercava. Amici e sconosciuti. Mi
chiamavano. Volevano sapere. Conoscere la mia storia. Che non è molto diversa da quella di altri.
Ma unica in quanto personale. 
Ho incontrato molte persone. Ho parlato con loro. Ai tavolini di un bar. Per strada. Al parco.
Parlavo. Raccontavo. Di me. Con la difficoltà di ripetere ogni volta la mia storia. Ma intravvedendo
negli occhi degli altri la luce della speranza. Si sentivano capiti, protetti, ascoltati.
E così ogni volta che mi cercavano, ripetevo, parlavo, raccontavo. Ma non è poi questo il mio
lavoro? Faccio l'attrice. Racconto e faccio vivere ogni volta una storia. Questa volta è
semplicemente la mia storia. Il problema di scriverla è stato superato aspettando la persona giusta.
Mattia Fabris, amico e compagno della compagnia ATIR mi lesse alcune cose scritte da lui. Belle.
Divertenti. Mi accendevano la fantasia.  Gli parlai e accettò questa sfida. Darmi una voce scritta.
Capire come raccontare e cosa raccontare della mia storia. Che vuole parlare a tutti.  Scriverla per
portarla in giro con me. Incontrare le persone. Tramite il teatro, che è il tempio dell’incontro.
Nessun elisir di lunga vita, nessuna formula magica. Solo una ragazza di 25 anni che affronta una
malattia.  E quando le dicono che sta per morire decide di affrontare sé stessa.
La malattia come passaggio. Come un viaggio in una terra lontana. Un viaggio dal quale a volte si
torna indietro. Almeno per me è stato così e, come scrive Carver in una sua poesia:  “...e che te ne
sono grata, capisci? E te lo volevo dire.” 

Gli interpreti e la Compagnia



MATTIA FABRIS
Si diploma come attore all’ “Accademia d’Arte Drammatica Paolo Grassi”(1996).
Nel 1997 entra a far parte come socio fondatore della compagnia teatrale ATIR, con la quale ha
partecipato nel ruolo di attore ai seguenti spettacoli per la regia di Serena Sinigaglia: “Rome e
Giulietta” di Shakespeasre, “Baccanti” da Euripide, “Come un Cammello in una grondaia” tratto da
“Lettere di condannati a morte della Resistenza Europea” di Malvezzi e Pirelli, “Where is the
wonderfull life” di Renata Ciaravino, “Lear - ovvero tutto su mio padre”, da William Shakespeare,
“Troiane” di Euripide e “1989 – Crolli”. “Donne in parlamento” di Aristofane, “Nozze di Sangue”
di Garcia Lorca. Nella preparazione degli spettacoli “Lear” e “Troiane” e nei laboratori di
formazione della compagnia riveste il ruolo di trainer fisico. Ha lavorato come attore con Gigi
dall’Aglio (“Terrore e miseria del terzo Reich” - 1996), Gabriele Vacis (“La rosa tatuata” - 1997 e
“Vocazione” - 2004) Bob Wilson - 1997, Cristina Pezzoli (La fine di Shavuot 2008-2009).
Svolge attività di formazione presso la scuola “campo teatrale” e in svariate altre realtà formative
teatrali. 

CHIARA STOPPA
Si diploma come attrice al Piccolo Teatro di Milano. Dal 1999 lavora come attrice professionista,
inizialmente in alcune importanti produzioni del Piccolo Teatro, poi con altri registi come
Gianfranco De Bosio, Peter Stein e Peppino Patroni Griffi. Nel 2004 lavora al fianco di Franca
Valeri, Rossella Falk e Laura Marinoni. Nel 2003 conosce la Compagnia ATIR, dopo aver
partecipato a “Troiane” e a “Donne in Parlamento”, nel 2007 divento socia ATIR. Il suo lavoro
principale è legato alla Compagnia ATIR e tutte le realtà che la circondano. Conduce laboratori
teatrali per Bambini e per diversamente abili. Inoltre è impegnata in singole letture o spettacoli
presso diversi enti come il Piccolo Tetro, le Librerie Feltrinelli, Mud Art Foundation. Porta in scena
“Infinities”, “Phoenix” e “Il sogno”, tutti per la regia di Luca Ronconi. “Il ritratto della salute” oltre
ad essere il titolo del suo spettacolo è anche è anche il titolo del suo libro edito Mondadori.

COMPAGNIA ATIR
Il 17 maggio 1996 sette giovani neo-diplomati della Scuola D’Arte Drammatica Paolo Grassi di
Milano fondano ATIR Associazione Teatrale Indipendente per la Ricerca. Di questi, sei ancora oggi
sono soci della compagnia composta oggi da 14 soci e da 20 soci sostenitori.
Nello statuto dell’associazione è delineato chiaramente e con semplicità quello che è stato per tutti
questi 18 anni il filo rosso che ha unito e tenuto insieme gli associati e che nel tempo hanno dato
forza e riconoscimento al lavoro:

"L'Associazione intende porsi come libero centro di Ricerca per un nuovo modo di fare e diffondere
il teatro nella società, al fine di rivitalizzarlo, puntualizzandone le specificità di fronte a Cinema e 
televisione, e al fine di ravvivare nella gente il senso della sua irrinunciabile importanza… Al 
centro dell’attività dell’associazione si pongono la produzione e la distribuzione di spettacoli 
teatrali. L'Associazione intende altresì promuovere lo studio e la divulgazione dell'arte teatrale, 
intesa come libera espressione dell'individuo nel tessuto sociale, con particolare attenzione alle 
Scuole e a luoghi socialmente svantaggiati…"

Fin dalla sua fondazione la direzione artistica di ATIR è affidata a Serena Sinigaglia. Nel 2007  
ATIR ottiene in gestione il Teatro Ringhiera in via Boifava, zona sud di Milano.


