Rassegna Stampa delle produzioni di Carla Stella

Presentazione:
"Cadere nel tempo" tra musica e poesia 
(Corriere della Sera / Corriere del veneto, 21 luglio 2006)
Nuovo appuntamento a Padova con «Teatri delle mura», rassegna che toccherà stasera il bastione Alicorno in via Cavallotti. In programma oggi e domani alle 21.30 la nuova produzione Cadere nel tempo di Carla Stella (foto) ; un coinvolgente mix di poesia e musica che ripercorre la vita e le opere di tre autrici del secolo  scorso: la russa Marina Cvetaeva e le statunitensi Anne Sexton e Silvia Plath. Tre poetesse, spiega Stella, «che nel bel mezzo della loro vita sono state attraversate da un'epoca brutale». E anche tre testimonianze appassionate di amore al femminile per la scrittura. Informazioni al. 338/3805861. 


Presentazione:
Centro Porsche Roma. Porsche live. Le notti. 25-27 luglio 2006 (programma della rassegna)
Mercoledì 26 luglio Mausoleo di Cecilia Metella Ore 21:30 
Carla Stella presenta: Cadere nel tempo. L'energia di un monologo che esplora la vita di tre donne: Marina Cvetaeva, Anne Sexton, Silvia Plath. Le parole di Carla Stella riproducono la lacerante scissione tra la vita di queste poetesse, tutte giovani suicide, e la potenza e limpidezza della loro scrittura. l percorsi lirici delle voci femminili più appassionate del XX secolo si intrecciano con la musica eseguita dal vivo, realizzando una costante ed intensa relazione sonora. Parole e suoni improvvisati convergono e divergono in un clima quasi rapsodico per accentuare la straniante sensazione dell'imprevedibilità.del...cadere nel tempo.
Carla Stella (voce), : David Boato (tromba), Alfonso Santimone (tastiere, live electronics e chitarra orizzontale preparata), Luca Bortoluzzi (batteria)
Si ringrazia la Sovrintendenza Archeologica di Roma.

Recensione:
Le poetesse del Novecento sulle mura (Corriere della Sera / Corriere del veneto; 23 luglio 2006)
LO SPETTACOLO
Poesia e musica, due piaceri e due forme espressive, entrambe  brevi e irrazionali. Questi, intrecciati, gli ingredienti di Cadere nel tempo, spettacolo di Carla Stella (foto) andato in scena al bastione Alicorno di Padova. Buon successo di pubblico, complice anche il suggestivo scenario medievale. Pur senza mai nominarle, Stella ha evocato le esistenze di tre poetesse del Novecento, Cvetaeva, Sexton e Plath. Tre vite terminate drammaticamente in un suicidio, eppure artisticamente piene di senso. Legate dall'attrice in suggestioni di sogno, acqua, sesso e morte a formare un essere unico, la Poesia al femminile... Sostanziale l'apporto del suono, curato da un trio di ottimi improvvisatori tra le note del jazz e delle sonorità d'ambiente, a volte dai caratteri demoniaci e inquietanti. Una performance che ha sfruttato efficacemente l'antico bastione, e che mercoledì toccherà un altro luogo d'eccezione: il mausoleo di Cecilia Metella a Roma. L.F.


Presentazione:
CENERE SITUAZIONE TEATRALE MUL TIMEDIALE 
da un'idea di Carla Stella 
Un'altra guerra, l'ennesima guerra. Ma ora il sua fantasma si annuncia rovinosamente in un mondo ricco e indaffarato, che sembrava essersi comprato l'immunità, essersi guadagnato ed averci creduto in un dopoguerra senza fine, dove al massimo si combattevano per immagini strani conflitti esotici, lontanissimi dalle case e dal posti di lavoro, dai concerti, dai viaggi, dalle stesse caserme... E allora questa specie di stupore smarrito ha cercato di capire, di sapere meglio cosa pensare come reagire, ha chiesto aiuto ed ha trovato un minimo di calma e di lucidità nelle pagine di autori anche molto distanti tra loro: così da Pascal si può andare a Patty Smith, da Auden a Pavese fino a Poe. "Cenere" è un monologo in cui l'attrice si assenta per diventare una voce umana tra le altre, che può dire ancora qualcosa per far sopravvivere la parola. Ancora una volta la poesia ci soccorre, c'è da pensare. A non essere immortali.

CARLA STELLA recita Pascal, Patty Smith, Poe, Auden, Pavese 
La New York visionaria di RENATO PENGO
Concretismi musicali di EDOARDO ARENGI
Proiezione della cenere di ANTONIO CONCOLATO 
Curatore GIORGIO MARCHESI

Presentazione:
L'Undici settembre di Carla Stella (Il mattino di Padova, 25 settembre 2002)
L'attrice propone "Cenere" stasera alla Sala Romanino
Performance poetica e multimediale con i video di Pengo
Si torna a parlare dell'Undici settembre, della tragedia di New York, questa sera nella sala Romanino all'interno dei Musei Civici agli Eremitani. Lo si fa in maniera diversa, con una performance poetica: quella di Carla Stella, versatile attrice padovana che, alle 21, dà il via a "Cenere". Una rappresentazione teatrale, o meglio, un assolo che Carla Stella s'è cucito addosso legando assieme brani di Pascal, di Edgar Allan Poe, di Cesare Pavese, del poeta ingIese Auden e della rockstar Patti Smith. Lo spettacolo sfrutta anche i supporti video sulla "New York visionaria" di Renato Pengo. Le musiche sono di Edoardo Arengi e le foto utilizzate sono di Antonio Concolato. Non è una prima assoluta per "Cenere" che la Stella ha già presentato in prima cittadina lo scorso marzo. Dopo molte repliche la perfomance torna a Padova, ormai rodata. Un testo sul dramma, la sorpresa e l'indignazione per i fatti dell'11 settembre, con le due torri che sembrano ricostruirsi nell'immaginazione collettiva. Un'altra guerra il cui fantasma si annuncia in un mondo ricco e indaffarato che sembrava essersi comprato l'immunità. Le immagini di Renato Pengo, artista noto per le sue percezioni mutanti, un video che mostra l'ala di un aereo che sorvola New York, i suoi edifici, la Quinta strada, accompagnate dalle musiche di Arengi, contrappuntate dalle fotografie di Antonio Concolato. Ma a dominare resta la parola, quella di Carla Stella, ideatrice del progetto e protagonista invisibile di questa situazione teatrale multimediale. Cenere è un monologo in cui l'attrice si assenta per diventare una voce umana tra le altre, che può ancora dire qualcosa per far sopravvivere la parola con l'aiuto della poesia che ci soccorre e ci ricorda la nostra impossibilità ad essere immortali. Carla Stella recita dall '86, ha partecipato a fiction televisive come "La Squadra", ha recitato alla radio, ha partecipato a video di cinema indipendente ma anche a film come Anni 90 di Oldoini, è pure un volto noto di molti spot commerciali,ma il suo percorso resta essenzialmente legato al teatro, dove ha vissuto le esperienze più importanti e dove s'è formata. Da qualche tempo ha scelto di produrre spettacoli scritti o ideati da lei stessa. L'ingresso a "Cenere" è libero. 

Recensione:
Carla Stella sparge la "Cenere" del mondo (Il mattino di Padova, 23 marzo 2002)
Un dramma, la sorpresa e l'indignazione per i fatti dell'11 settembre, mentre le due torri sembrano ricostruirsi nell'immaginazione collettiva. Un'altra guerra il cui «fantasma si annuncia in un mondo ricco e indaffarato che sembrava essersi comprato l'immunità». Le immagini di Renato Pengo, artista noto per le sue «percezioni mutanti», un video che mostra l'ala di un aereo che sorvola New York, i suoi edifici, la quinta strada, accompagnate dai «concretismi musicali»  -secondo la definizione del curatore Sirio Luginbuhl- di Edoardo Arengi, la fotografia di Antonio Concolato. Ma dominante è la parola, quella di Carla Stella, ideatrice del progetto, e protagonista invisibile della «situazione teatrale multimediale» andata in scena per la prima volta giovedì al Banale di via Bronzetti «Cenere» è un monologo  in cui l'attrice si assenta per diventare una voce umana tra le altre; che può ancora dire qualcosa  per far sopravvivere la parola con l'aiuto'della poesia che ci soccorre e ci ricorda la nostra impossibilità ad essere immortali. E sono le pagine di autori anche distanti tra loro da Pascal a Patty Smith, da Auden a Pavese fino a Poe, per raccontarci I'anestesia del dolore, l'orrore, la quotidianità, la casualità con cui si nasce, si è gettati in un luogo non scelto da noi per vivere e poi morire. Testi in certi momenti profetici e attuali, ci avvertono di un pericolo incombente il cui soggetto è sempre l'umanità, perchè parlare dell'uomo è un argomento fuori del tempo. Nel settembre 1939 Auden scriveva «siedo in una bettola della 52a strada incerto e spaventato vedendo scadere le astute speranze d'un decennio basso e disonesto: onde di rabbia e di paura cigolano per le luminose e oscurate contrade della terra, ossessionando le nostre vite private; l'indicibile odore della morte offende la notte di settembre». Il palco rimane vuoto per tutti i quaranta minuti, solo lo schermo sul fondo proietta in continuazione quell'immagine ossessiva -l'ala d'aereo -e una New York visionaria. Alla fine, recitando una poesia da lei composta - «Siamo cavi e cenere nel fondo... nell'errore percepiamo nascite e siamo acqua e cielo, velo che si mostra nell'eterno in cerca» - Carla appare e dalla cima di una scala sparge simbolicamente la cenere. Il ricordo biblico del «polvere sei e polvere ritornerai» , la cenere delle macerie dopo il crollo delle torri, la cenere del mondo. (Gloria Viola) 

