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MAGNIFICAT 

Estratti di rassegna stampa 

 

Guidati da Lucilla Giagnoni ci si inoltra allora in un gioco dell’oca, al contempo letterale e simbolico 

(…). 

Il semplice si fa complesso mentre ciò che è famigliare diventa sconosciuto a mano a mano che 

l’attrice illustra la sua poetica e incastra con soddisfazione e precisione i pezzi di un puzzle invisibile 

fatto di rimandi, interpretazioni e citazioni talvolta dichiarate, talvolta implicite e intese solo dagli 

spettatori più attenti. 

Parentesi giocose (come la simpatica canzone delle fate) si alternano a momenti emozionanti (tra cui 

spicca l’invocazione delle Erinni tratta dall’Orestea), ben sottolineati dalle musiche di Paolo 

Pizzimenti. I video di Massimo Violato, proiettati su un telo alle spalle dell’attrice, unico elemento 

scenico presente sul palco, costituiscono un efficace supporto visivo al testo, ora mostrando il 

tabellone del gioco dell’oca, ora risaltandone le atmosfere. 

Il risultato è uno spettacolo denso di contenuti e spunti, un inno alla vita e alla magnificenza 

dell’anima, un invito a darsi da fare per il benessere di tutti, a riscoprire il sostegno reciproco, a 

prendersi cura… perché il femminile e il maschile possano finalmente imparare a interagire tra loro 

e perché ognuno possa comprendere che «vincere è troppo poco». 

Elisa Benedetti 

Operateatro.it, 24 novembre 2020 

 

Il Magnificat di Lucilla Giagnoni (…) è una laude alla potenza generatrice e manutentrice del 

Femminile, ma anche alla sua parte mancante e complementare, il Maschile, nel segno dell’armonia. 

Sola sull’assito, davanti a una platea che si riconosce in un ethos comune o in una ferita originaria 

(non è questo il vero teatro, o sbaglio?), l’attrice-autrice, come sempre impagabile tessitrice di testi 

che nella propria bottega artigiana, seduta al proprio tornio linguistico, lavora sulle parole e sui 

significati, ci conduce in un viaggio dentro quel terreno sacro e sapienziale fatto di sollecitazioni 

letterarie, liriche, bibliografiche e speculative che restituiscono il senso di stare a questo mondo, 

insieme, giocando ad esistere (…). Strepitosa Lucilla. 

Nino Dolfo 

Corriere della sera - Brescia, 22 novembre 2020 

  

 

(…) Il grande lavoro di ricerca che s’intuisce dietro il monologo Magnificat disvela gli archetipi, 

restituisce significati alle parole e, riconnettendo passato e presente, apre a un possibile diverso 

modo di rapportarsi tra di noi e con la terra in cui viviamo. 

(…) Lucilla Giagnoni lo rilegge [il canto del Magnificat] in un’assunzione di responsabilità, anche per 

il gioco del teatro. La posta non è la vincita al gioco, ma una vita in armonia. Spettacolo denso e 

condotto con buon ritmo, tra i diversi toni del racconto che si fa filastrocca e canzone, assecondato 

dalle immagini in video e dalle musiche. 

Elisabetta Nicoli 

Giornale di Brescia, 21 novembre 2020 

 

 

Con Magnificat (…) Lucilla Giagnoni proclama l’importanza di essere oca. Lo fa, con la giusta ironia, 

in un monologo che conclude la sua Trilogia dell’Umanità affrontando il tema del “femminile” come 

elemento presente in ogni essere vivente insieme al “maschile”. 
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(…) L’oca è dunque lo spunto da cui parte il periplo del femminile che Lucilla Giagnoni affronta in 

questo spettacolo con l’intento di dimostrare che “femminile” e “maschile”, nella nostra cultura, sono 

sempre stati contrapposti e visti in un rapporto conflittuale, mentre è necessario che interagiscano. 

Francesco De Leonardis 

Bresciaoggi, 21 novembre 2020 

 

 

(…) Un po’ divulgatrice, un po’ narratrice, un po’ imbonitrice, molto ma molto attrice, Lucilla 

Giagnoni è quella di sempre, giocoliera della parola, evocatrice di ricordi, funambola della voce e 

dell’espressività. 

Il suo Magnificat è un inno religioso declinato in modo laico, una visionaria esaltazione di Madre 

Natura e della feconda e faconda Femminilità. È un rincorrersi frenetico di riferimenti e citazioni, da 

Italo Svevo (“La vita è una malattia”) alla Bibbia (con l’esaltazione della “Sapienza”, ovvero, nel 

Vangelo secondo Lucilla, il lato femminino di Dio) alla Clitennestra di Eschilo, passando per 

un’esigenza di pace ed equilibrio e una propensione ecologica scopertamente francescane. 

Delizia la platea con la narrazione liofilizzata de «La Bella Addormentata» di Perrault (e di Disney, 

nell’immaginario comune) esibendosi in un virtuosissimo cambio di voce che rievoca e caratterizza 

singolarmente le fate buone e la fata malvagia, canta con voce aggraziata il motivetto della fiaba. 

Spiazza, stupisce, turba e rassicura. 

Il Gioco dell’Oca è il fil rouge, attraverso un viaggio tra dadi e caselle che riecheggia con straordinaria 

efficacia il cammino ondivago e incerto di ogni vita. Una migrazione scandita dai battiti d’ala di 

un’oca, appunto, 

Per raggiungere l’autentico e unico scopo della nostra esistenza, quello di vivere una vita magnifica. 

Patrizio Pacioni 

cardona.patriziopacioni.com, 20 novembre 2020 

 


