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        COMUNICATO STAMPA

                Conferenza pubblica per il ciclo “Mediterraneo. Lo spirito delle città”

Mercoledì 2 febbraio

Istanbul
Serra Yilmaz

Il Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, in collaborazione con il Comune di Milano e con la
Camera di Commercio di Milano, organizza una conferenza pubblica dal titolo: Istanbul. 
L’incontro si terrà  mercoledì 2 febbraio alle  ore 17.00 presso  la Sala Conferenze- Palazzo Turati, via
Meravigli 9/B, Milano.

A raccontare la città di Istanbul sarà l’attrice Serra Yilmaz

Presiederà la conferenza  Janiki Cingoli, Direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente e
porterà un saluto il Dr. Mattioni, della Camera di Commercio di Milano e un rappresentante del Comune
di Milano.

Serra Yilmaz, attrice e intellettuale turca, è nota in Italia per le sue appassionate interpretazioni nei film
di Fernan Ozpetek, da “Harem Suaré” a “Le fate ignoranti”, al recente “La finestra di fronte”.
Dopo aver presentato a Milano, al Piccolo Teatro, il progetto “Nel silenzio della vita”, basato sul testo
della  scrittrice  turca  Asli  Erdogan,  attualmente  è  impegnata  con  uno  spettacolo  di  Angelo  Savelli,
“L’ultimo harem”.

Le  città  sono  punti  cardine  della  civiltà  e  dell’anima del  Mediterraneo,  su  cui  si  addensano  la
tradizione, il carattere, lo spirito, la vita di questo nostro mare.

Cerniera  tra  Oriente  e  occidente,  Istanbul  racchiude  in  sé  il  retaggio  di  Bisanzio,  il  sigillo  del
patriarcato di  Costantinopoli,  la memoria dell’Impero Ottomano, l’impronta di Kemal Ataturk, la
pressione del risveglio islamico, il sogno dell’Europa e lo slancio verso il futuro.
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L’incontro si inserisce nel ciclo “Mediterraneo. Lo spirito delle città”, un percorso da Tangeri a Il
Cairo,  da  Istanbul  a  Gerusalemme,  per  terminare  a  Milano,  cuore  delle  relazioni  culturali  ed
economiche con il Mediterraneo. 

Queste città, punti cardine della civiltà e dell’anima del Mediterraneo, saranno raccontate a ogni
incontro  da  una  personalità  del  mondo  della  cultura  e  dell’attualità,  attraverso  gli  echi  e  i
sentimenti che la legano ad essa.

Fra  i  prossimi  appuntamenti:  Gerusalemme,  con Prof.  Manuel  Hassassian  e  Prof.  Menachem
Klein; Milano, da definirsi
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Il profilo:

Serra Yilmaz  nata ad Istanbul nel 1954, ha studiato psicologia in Francia, all’Università di Caen
e si è formata artisticamente con il regista Robert Abirached e nella compagnia teatrale “Dostlar” di
Genco Erkal. 
Esordisce al cinema come attrice con il lungometraggio The Heart Queen (Kupa Kizi) nel 1986, e
nello stesso anno è una degli interpreti di Davaci del regista turco Zeki Okten. 
Nel 1987, grazie al film Motherland Hotel (Anayurt Oteli), che vince l’Istanbul Film Festival ed è
premiato miglior film dell’anno dai critici turchi, arriva al successo internazionale e diventa una
delle attrici turche più conosciute. 
Nel 1999 partecipa a  Harem Suaré,  secondo film di  Fernan Ozpetek,  regista  del  quale diviene
attrice icona. È interprete, infatti, a fianco di Stefano Accorsi e Margherita Buy, anche del suo film
successivo,  Le fate ignoranti (2001), grande successo di critica e di pubblico, e de  La finestra di
fronte (2003) con cui vince il Ciak d’oro, il Premio Ennio Flaiano, il Mirto d’oro e Le chiavi d’oro
del successo, nonché si guadagna una nomination al David di Donatello come miglior attrice non
protagonista.  È  stata  anche  protagonista  del  film  turco  Nine (2002)  e  del  recente  Vaniglia  e
cioccolato (2003) di Ciro Ippolito.
In  ambito teatrale  ha legato il  suo nome al Teatro della città di Instanbul  in cui è stata attrice,
regista, drammaturga, vice-direttore artistico e responsabile delle relazioni internazionali e, sempre
per il teatro, ha tradotto e adattato testi di Pirandello, Yourcenar e Jaccottet.
Milano l’ha vista ospite al Piccolo Teatro nella primavera del 2004 per la rassegna Poeti Europei
del  ’900 e  nell’ottobre  2004,  per  il  ciclo  “Le  notti  del  Meditterraneo  a  Milano”,  è  stata  la
protagonista della serata dedicata alla Turchia, con il progetto “Nel silenzio della vita”, basato sul
testo della scrittrice turca Asli Erdogan.
Attualmente è impegnata a Firenze, al Teatro Stabile dell’Innovazione, nello spettacolo “L’ultimo
Harem” per la regia di Angelo Savelli.
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Un ritratto: 

Oltre l’icona, un simbolo per Ozpetek

di Claudia Burgarella

Claudia Burgarella (CB): Siamo con Serra Yilmaz, che si trova Verona
in occasione della settima edizione del  Film Festival "Schermi d’amore"
(marzo/aprile  2003) in qualità di giurata.  Che idea si  è fatta dei film in
concorso? 

Serra Yilmaz (SY): Ho visto sei film del concorso, sono interessanti però
non ne posso dire di più in questo momento visto che faccio parte nella
giuria  (ride,  ndr).  Per  quello  che  riguarda  il  programma in  generale,  è
molto  interessante  e  poi  devo  dire  che  c’è  una  grandissima  scelta.
Rimpiango di non poter essere onnipresente perché ci sono tanti film che
vorrei vedere.

CB: Conosceva già la manifestazione di Verona?
SY: Ho conosciuto la manifestazione tramite Giancarlo Beltrame, che ho
incontrato più di un anno fa in un festival che era anch’esso d’amore, dove io ero a rappresentare Le
Fate Ignoranti. L’ho incontrato lì e lui gentilmente mi ha chiesto se volevo fare parte della giuria.
Non conoscevo Verona: è la prima volta che ci vengo, e sono molto, molto contenta di esserci.

CB: Facendo la giurata, in un certo senso, si trova dall’altra parte della scrivania: anche lei nell’87
ha partecipato al Film Festival di Istanbul con  Albergo Madrepatria, con cui ha vinto il premio
come miglior film nonché il premio della critica. È stata una cosa importante per la sua carriera?
SY: Sì, posso dire che Albergo Madrepatria è proprio il film che mi ha lanciata, perché ne avevo
fatto, mi sembra,  cinque altri  prima, però è stato il  film che ha contato,  nel senso che  Albergo
Madrepatria rimarrà sempre un film importante nella storia del cinema turco: dunque qualcosa che
potrà rimanere, anche vent’anni dopo, anche se non so se ci saremo (ride, ndr). Con Omar Kavur,
che è il regista, penso che questo film sarà sempre nelle retrospettive. Sì, è proprio il film che mi ha
lanciata,  e  l’anno  scorso  ho  vinto  al  Festival  di  Istanbul  un  premio  di  interpretazione  come
protagonista femminile con Nove, un film di un giovane regista turco che si chiama Umit Unal: era
il suo primo lungometraggio, realizzato senza un soldo (ride, ndr).

CB:  Tornando alla manifestazione, c’è una sezione dedicata alle donne e alle loro storie inserite
nelle varie realtà geografiche e culturali. Queste realtà però sono unite anche dalla comune necessità
di sentirsi riscattate, di dare un senso alla propria vita. Ha avuto modo di vedere qualcuno di questi
film nella manifestazione?
SY: Non ho potuto vedere nessun film sulle donne, però vengo a Verona da Parigi, dove ero giurata
in un "film festival" di donne, dunque lì ho dovuto vedere solo film fatti da registe donne, che trovo
interessanti, molto interessanti.
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CB: Sia  ne  Le Fate Ignoranti,  sia ne
La  Finestra  di  Fronte,  lei  interpreta

personaggi di mentalità molto aperta che hanno il ruolo di dare sicurezza e appoggio a donne molto
insicure, o comunque 

incomplete nella loro vita, come Margherita Buy o Giovanna Mezzogiorno. Questo rispecchia come
lei è nella vita reale? Si identifica con questi ruoli che le affida Ozpetek?
SY: Un po’ sì, nel senso che, ad esempio, una figura come quella di Eminè, che finalmente dice ad
alta voce cose che Giovanna non riesce mai a confessare a se stessa, e che però ha voglia di sentirsi 
dire perché questo,  in una certa  maniera,  la  apre  anche la porta  alla libertà.  Penso di  avere un
aspetto così anch’io.

CB: L’hanno definita "attrice icona" di Ozpetek. Questo nasce da un rapporto che avete da parecchi
anni? Come si instaura questa collaborazione?
SY: È nata così: noi ci siamo conosciuti a Strasburgo per la rassegna del cinema turco dove io ho
scoperto  Hamam, che non avevo visto ancora perché spesso quando sono invitata a Strasburgo è
perché è uscito un mio film. Dunque ci vado quasi ogni anno, il che mi permette anche di avere
un’idea generale  di tutti  i film che sono stati  girati nell’anno e che spesso non riesco a seguire
durante  il  tempo  in  cui  lavoro.  Avevo  visto  Hamam,  lui  era  lì  solo  quel  giorno,  e  c’è  stata
un’attrazione forte, non fatale però (ride, ndr)…e abbiamo  piacere a lavorare insieme.

CB:  Ho letto un articolo in cui si parla di Ozpetek e del suo modo di lavorare con gli attori: lui
pretende che leggano "a freddo" il copione invece di recitarlo fin dalle prime volte. Questo è un
metodo anche innovativo se vogliamo…
SY:  Al cinema sì, però quella lettura che facciamo, da noi si chiama "lettura all’italiana",  ed è
proprio un metodo del teatro.

CB: E lei preferisce una cosa così?
SY: Sì, a me piace moltissimo, perché cadono tante ansie che posso avere per quello che riguarda
una parte. Quando ci ritroviamo tutti quanti, in una stanza, a leggere, a discutere, ad esprimere la
nostra opinione tutti insieme, cambia tutto. Una volta che le parti  sono incarnate, che prendono
anima, vedo che posso essere tranquilla, che andrà tutto bene. A me dà fiducia ritrovarmi con tutti
gli altri.

CB: Forse rompe le rigidità con gli altri attori, crea più un senso di famiglia?
SY: Sì, ad esempio ne Le Fate questa intesa è stata immediata, perché noi ci siamo conosciuti e poi,
il primo giorno di lavoro, abbiamo girato nel Gay Pride. E devo dire che c’è stata subito affinità…
Ed è stato bello nel senso che abbiamo tutti un po’ di ansia quando cominciamo, no? Ed è bello
anche poter condividere così il momento di inizio della lavorazione, perché capita che ci siano degli
attori che tu scopri sullo schermo. Ne Le Fate non avevo nessuna scena con Erika Blanc, dopo il
film l’ho sentita al telefono, e quando ha saputo che stavo a Roma ha voluto parlare con me. È stato
molto  bello  perché  abbiamo  chiacchierato  per  più  di  venti  minuti  al  telefono,  e  alla  festa
dell’anteprima de La finestra di fronte è arrivata una donna che mi ha assalito, ed era lei. Dunque
l’ho incontrata così, e trovo sia bello trovarsi tra di noi, perché è raro rivedersi dopo la lavorazione
di un film, specie con certi attori con cui non abbiamo scene in comune; si può far parte di uno
stesso film e non conoscersi tutti.
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CB: Il  prossimo nove aprile a Roma si terranno le premiazioni per il  David di Donatello: lei è
candidata come miglior attrice non protagonista,  che si accompagna a dieci candidature per  La
finestra di fronte, tra cui "miglior regia" e "miglior sceneggiatura"…Un bel risultato?
SY: Bellissimo, mi ha commosso molto e sono molto contenta. Avere il premio è una grande gioia,
ma penso che quando si tratta di un premio come il David di Donatello è già molto importante in sé
essere nominata, nel senso che sono tante persone della professione che devono considerarti  per
prendere una decisione su di te, e già questo è molto importante.

CB: Anche  Massimo  Girotti  è  candidato  come  miglior  attore  protagonista.  Un  ricordo,
un’immagine che l’ha colpita?
SY:  Mi ha colpito molto il fatto che Massimo era un uomo di una grande delicatezza e di una
grande presenza. Aveva una specie di aura, molto tranquillo, anche senza parlare molto si potevano
intuire  tante  cose  da  Massimo.  Non era  per  niente  una  persona  amara,  nonostante  non  avesse
lavorato per tanto tempo, e non è facile nel mestiere. E poi questo era un film sul ricordo, c’è chi
può riviverlo con un pizzico di amarezza, ma lui no, è stato veramente un grande signore. Ho un bel
ricordo, devo dire che mi è piaciuto il fatto che abbia realizzato questo film, però mi dispiace anche
molto che non abbia potuto goderne il successo. Ma la morte è sempre così, è lasciare le cose a
metà.

CB: Le leggo un’ultima cosa: hanno detto de lei che è "un raro caso di attrice maschera, capace di
entrare  nelle  storie  in  punta  di  piedi,  riuscendo  a  non  cadere  nella  macchietta  della  straniera
dall’italiano incerto". Le piace questa frase?
SY: Moltissimo, chi l’ha detta? Lo vado ad abbracciare! (ride, ndr)

Fonte: www.fucine.com/network/fucinemute/core/redir.php?articleid=820
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A teatro:
Pupi e Fresedde - Teatro di Rifredi

Teatro Stabile di Innovazione

L’ultimo harem

liberamente ispirato a Monte Kristo di Nazli Eray
uno spettacolo di

Angelo Savelli

con

Serra Yilmaz
Valentina Chico
Riccardo Naldini

L’ultimo harem.
Affronta  il  tema dell’esplosione dell’immaginario  narrativo  ed onirico all’interno  degli  universi
femminili chiusi. In questa dimensione, l’antico harem non rappresenta che l’immagine più estrema
e facilmente demonizzabile di condizioni claustrofobiche, anche attuali, ben più sottili e devastanti
per le donne, quali possono diventare la stessa famiglia, la comunità locale, la società tradizionale.
In questo universo concentrazionario, e forse proprio a causa di questa implosione culturale, per
secoli la donna è stata “la custode dell’oralità”. E questo sia in Oriente che in Occidente, o almeno
nel nostro occidente mediterraneo. È quasi superfluo ricordare come all’origine di questa grande
tradizione narrativa si situa proprio un harem: quello delle “Mille ed una Notte” dove l’astuta ma
reclusa  Sherazade  narra  mille  storie  per  salvarsi  la  vita  contro il  folle  arbitrio  di  un Sultano -
Barbablù. 
Per secoli le donne non tessono solo tele per Ulissi scomparsi o fazzoletti per amanti gelosi ma
anche  e soprattutto  storie  fantastiche intrise  degli  umori,  dei  sogni,  delle  repressioni  della  loro
esistenza quotidiana. E anche quando sono gli uomini a scrivere (più che a raccontare) di questi
universi, spesso delegano il racconto ad un personaggio femminile.
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“L’ultimo  harem”  è  uno  spettacolo
drammaturgicamente  costruito  da

Angelo Savelli intorno alla personalità della brava e estroversa attrice turca Serra Yilmaz, presenza
carismatica di quasi tutti i film del celebre e bravissimo regista turco, ormai naturalizzato in Italia,
Ferzan Ozpetek, (“Harem suarè”, “Le fate ignoranti”, “La finestra di fronte”) a cui dobbiamo lo
stimolo per la prima idea di questo progetto. 
Partendo dai ricordi di una “favorita” che ebbe la sorte di vivere nell’ultimo harem di Istanbul prima
della  sua  definitiva  chiusura,  lo  spettacolo  si  apre  sulla  contemporaneità  di  una  condizione
femminile ancora ambigua e contraddittoria testimoniata da una delle più interessanti scrittrici della 
letteratura turca contemporanea: Nazli Eray,  che nel suo inquietante e grottesco “Monte Kristo”
racconta di una fantastica fuga impossibile dalla prigione interiore della condizione femminile.

di Angelo Savelli, 18 ottobre 2004

Piccolo Teatro Studio
In collaborazione con Istituto Italiano di Cultura di Istanbul

FESTIVAL DEL MEDITERRANEO: Turchia

Nel silenzio della vita
con 

Serra Yilmaz

Nel silenzio della vita.
Un testo che racconta una vita di donna ma che parla a tutti, una giovane autrice che rappresenta i 
mille volti e le contraddizioni della Turchia contemporanea, un monologo fatto di emozioni e 
sonorità poetiche. Serra Yilmaz ci racconta “Nel silenzio della vita”. 

Come le è venuta l’idea di questo spettacolo e cosa rappresenta per lei?
In  principio  non ero  molto  sicura  del  testo  da  utilizzare,  così  ho chiesto  consiglio  ad  Aysenil
Samlioglu,  che lavora per il  Teatro Nazionale di  Ankara ed è una delle  registe che hanno dato
nuovo respiro al teatro in Turchia. Aysenil mi ha consigliato di mettere in scena un testo dal titolo
Io Anatolia, che parlava di diversi personaggi che avevano vissuto in Anatolia. Pur amando il testo
e conoscendo e stimando l’autore, non ero ancora convinta che fosse la scelta giusta. Proprio in quei
giorni sono stata contattata da Asli Erdogan, una giovane scrittrice che già avevo avuto occasione di
incontrare in precedenza. È venuta a trovarmi e mi ha portato questo testo, Nel silenzio della vita.
L’ho letto e ne sono rimasta molto colpita. È come una poesia in prosa. Allora l’ho mandato a
Aysenil che ne è stata entusiasta. È così che è cominciato tutto.

Può dirci brevemente di cosa parla “Nel silenzio della vita”?

Galleria Vittorio Emanuele,11/12 – 20121 Milano
Tel. (+39) 02 86.61.09 – 02 86.61.47 – Fax (+39) 02 86.62.00 – C.F. 97083700159

Sito web: www.cipmo.org  E-mail: cipmo@cipmo.org  



Il testo racconta un percorso di donna.
La protagonista è una donna che lascia

la sua casa e parte per un viaggio, durante il quale farà i conti con la madre, con la vita e con la
morte. Ci sono anche estratti dal Libro egiziano dei morti, che è una raccolta di tutti i papiri funebri
ritrovati nelle tombe 
egiziane. Quando, dopo questo viaggio dentro e fuori da se stessa, la donna tornerà finalmente a
casa, l’uomo con cui viveva l’avrà lasciata sola. Noi abbiamo deciso di mettere l’accento soprattutto
sul suo rapporto con la madre, sugli addii. Un risvolto che mi toccava a livello personale.

Quali sono state le difficoltà incontrate per metterlo in scena?
Siamo intervenuti per operare qualche taglio. Io ho sempre un po’ di timore, di fronte agli spettacoli
in  cui  sono sola  sul  palco:  mi piace molto dividere  la  scena  con altri  attori.  Perciò  ero molto
spaventata ma anche molto eccitata all’idea. Penso che quando un attore o un’attrice sono soli in
scena, sia davvero troppo chiedere al pubblico di assistere a uno spettacolo che dura più di un’ora.
Perciò abbiamo ridotto il testo in modo che rimanesse entro questi confini.

“Nel  silenzio  della  vita”  è  uno  dei  due  spettacoli  turchi  che  partecipano  al  Festival  del
Mediterraneo. Che tipo di Turchia rappresenta? 

Asli Erdogan è molto giovane, ma le sue opere sono già state tradotte in diversi Paesi europei, in
Norvegia, in Germania, in Francia e in Portogallo. È una donna molto speciale. È laureata in fisica e
ha lavorato come ricercatrice in Brasile e al CERN di Ginevra.  Trovo sia un personaggio assai
rappresentativo della Turchia di oggi, una nazione molto contraddittoria, dalle mille sfaccettature,
che vive di una moltitudine di attività. Tuttavia penso allo stesso tempo che il suo testo sia scritto in
un linguaggio davvero universale, in grado di rivolgersi a tutti e che non sia soltanto qualcosa di
specificamente turco.

Perché ha scelto di recitarlo in italiano?
Mi piaceva l’idea che lo spettacolo fosse accessibile a tutti. Per dare l’idea di che cosa sia il turco,
di  quale  sia  il  ritmo della  lingua  turca,  reciterò  alcuni  brani  nella  lingua  originale.  Però  sono
convinta che ciò che viene detto al pubblico nella sua lingua risulti più efficace, inevitabilmente. Lo
scorso anno sono stata ospite del Piccolo per un recital di poesie all’interno del ciclo dedicato ai
Poeti  Europei  del  ’900.  Ecco,  la  poesia  è  qualcosa  di  diverso,  è  anche  più  breve:  ascoltare,
seguendo i sovratitoli, una poesia in una lingua diversa dalla propria è più semplice. Ma un testo
teatrale, a mio giudizio, non riuscirebbe ad ottenere la stessa attenzione, la stessa concentrazione da
parte del pubblico. Così, dal momento che ho la fortuna di essere bilingue, ho preferito recitare Nel
silenzio della vita in italiano.

Cosa puoi  dire  al  pubblico milanese  per  invitarlo  a  vedere  questo  spettacolo?  Qual  è  la  sua
particolarità?
Trovo che questo testo, che è una poesia in prosa, sia molto bello, e possa rivolgersi a tutti, alle
figlie, ai figli,  ai padri alle madri. Ci parla della morte e della vita. Ma è anche l’occasione per
capire cosa scrive e cosa pensa una giovane donna turca.

Fonte: materiale ottenuto dal Piccolo Teatro di Milano
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  Mediterraneo. Lo spirito delle città. 2004-2005

  Cinque conferenze pubbliche 

L’incontro odierno si inserisce nel ciclo di conferenze organizzato dal CIPMO, Centro Italiano per
la Pace in Medio Oriente dal titolo “Mediterraneo. Lo spirito delle città”: un percorso a tappe che,
da Tangeri a Il Cairo, da Istanbul a Gerusalemme, a Milano, racconterà il Mediterraneo e le sue città
attraverso la voce di rappresentanti del mondo della cultura e della società che in questi luoghi sono
nati o hanno vissuto. 
Le  città  rappresentano  infatti  punti  cardine  della  civiltà  e  dell’anima  mediterranea,  su  cui  si
addensano la tradizione, il carattere, lo spirito, la vita di questa area centrale nella storia del mondo 
I protagonisti di questi incontri descriveranno la vita e la storia di queste metropoli, cercando di
condividere con i presenti le emozioni e gli stimoli che hanno generato in loro, i cambiamenti che
hanno determinato nella loro storia. 
Il  Mediterraneo,  crocevia di  culture diverse  e  testimone dell’ascesa e della dissoluzione di
innumerevoli civiltà, deve valorizzare, in questo momento di transizione, la sua multiforme
ricchezza di tradizioni, miti e culture.
Con questo ciclo di conferenze si intende quindi creare una rete di rapporti culturali ed umani tra la
realtà di Milano e il mondo culturale e sociale dei paesi partner mediterranei, dando vita a un vero e
proprio "network" di cooperazione permanente, che favorisca la creazione di uno spazio comune
euromediterraneo, e trovi nell'area milanese uno dei suoi motori principali.
La città di Milano si propone come ponte e crocevia per la promozione degli scambi tra la realtà
dell'Europa continentale e quella del Sud Mediterraneo e, su tale terreno, può svolgere un ruolo
leader,  partendo  proprio  dalle  profonde  radici  internazionali  che  sono  insite  nella  esperienza
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economica  e  culturale  della  nostra
città.

La realizzazione di una rete permanente di relazioni, di informazioni e di contatti con le principali
città  e  Governatorati  dei  Paesi  Partner  mediterranei  può favorire  anche  importanti  ricadute  sul
terreno delle relazioni economiche e produttive, come già si sta verificando in questi anni con le
iniziative di cooperazione economica e culturale che si sono sviluppate.

Queste le tappe del nostro percorso:

 Tangeri, Taher Ben Jelloun (30 settembre 2004)
 Il Cairo, On. Emma Bonino (14 gennaio 2005)
 Istanbul, l’attrice e intellettuale turca Serra Yilmaz (2 febbraio 2005) 
 Gerusalemme, il Prof. Manuel Hassassian e il Prof. Menachem Klein (24 marzo 2005)
 Milano, aprile (da definire)
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