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NOTA PER LA STAMPA 

ARIA D’ITALIA #02 e #03 

 

Il poeta Valerio Magrelli e la dramaturga Emma Dante, protagonisti della seconda e della terza 

puntata del programma “Aria d’Italia” podcast sulla cultura italiana: una boccata d’aria italiana 

che spira da Lisbona e raggiunge anche altre città. 

 

Continua la messa in onda del programma “Aria d’Italia” podcast sulla cultura italiana ideato 

dall’Istituto Italiano di Cultura di Lisbona e condotto dal giornalista Marcello Sacco che, ogni 

settimana, conversa con artisti, scrittori e intellettuali italiani per parlarci del loro lavoro e dei 

loro progetti nei più svariati ambiti di attività e di ricerca. 

La seconda puntata, che andrà in onda giovedì 7 maggio, avrà come protagonista il poeta Valerio 

Magrelli, il quale ci parlerà non solo della sua poesia e del ruolo della letteratura nelle nostre 

vite, ma anche di un’esperienza giovanile che segnò la sua formazione artistica e intellettuale: 

l’incontro con Federico Fellini. Un'amicizia, quella con il grande cineasta, su cui molti anni dopo 

Magrelli scriverà il libro Lo sciamano di famiglia (Laterza 2015). 

La terza puntata, in onda giovedì 14 maggio, sarà dedicata ad Emma Dante, drammaturga e 

regista prevalentemente teatrale, ma anche cineasta e attrice. Emma Dante ci racconta il suo 

teatro, con un occhio di riguardo allo spettacolo La scortecata, tratto da una delle fiabe che 

compongono il libro Lo cunto de li cunti, di Giambattista Basile (1566-1632), storia fantastica e 

tragicomica di una vecchia che, pur di ritornare giovane e conquistare l'amore di un re, si lascia 

scuoiare. 

È possibile ascoltare i podcast sul canale Youtube dell’IIC Lisbona: 

https://www.youtube.com/channel/UCcPNoXngudBZBlc_7ks7lmg/ sul sito istituzionale  e sulle 

pagine social (Facebook, Instagram e Twitter) dell’Istituto. 

 

#IICSEMPRECONTIGO #ARIADITALIA 

 

Per ulteriori informazioni: imprensa.iiclisbona@esteri.it; www.iiclisbona.esteri.it 
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