
THÉRÈSE E ISABELLE – Estratto rassegna stampa 

 
(...) Dal romanzo censurato di Violette Leduc “Ravages” Valter Malosti presenta ad ‘Altri Amori’ 
uno studio raffinato e coinvolgente, affidato all’eleganza scenica di Isabella Aragonese (Thérèse) e 
Roberta Lanave (Isabelle). Precisa e mai invadente, calibrata con un contrappunto costante di 
narrazione e musicalità diffusa, perturbante il clavicembalo di François Couperin, la regia 
restituisce al testo un’attualità del sentire, preservando intatta l’originalità della materia letteraria. 
(…) Disinibita e umorale la Lanave è una Lolita dall’erotismo febbrile. Fragile e determinata la 
Aragonese ammalia con la delicatezza del suo dire leggendo, con la fluidità del suo tono sicuro e 
perfettamente adagiato a una scrittura che, a dispetto del tempo, continua a bruciare.  
 

Valentina De Simone, Thérèse e Isabelle, repubblica.it, 10 giugno 2014 
 
 
Il palco, sobriamente illuminato e spinto fino alla platea, è diviso tra le due attrici: Thérèse legge da 
un gran libro, come un diario; Isabelle punteggia con brevi battute, unisone a quelle della 
narratrice-protagonista, e si carica di tutta la partitura fisica, composta di azioni per lo più 
concentrate e statiche, ordinate tutte sul segmento che unisce una sedia sul fondo a un microfono 
in proscenio. (…) la lettura di Isabella Ragonese riesce a 
mantenersi acuta e piana e, seppure non indocile allo sprigionarsi senza misura delle parole, salda 
a un principio di controllo, così da risultare tesa nel madore, persino composta nei tropici della 
sessualità più bruciante. (…) 
La molteplicità degli abbandoni e il continuo rincorrere sé stessi sui crinali della sensualità sono 
così contenuti, e la linea narrativa non si perde, mentre la vocalità mezzosopranile di Roberta 
Lanave, generata in un corpo di più corposa sensualità, rendono Isabelle e i suoi lunghi capelli 
raccolti, sciolti, ravviati, abbandonati, scissi, traduzione in carne delle parole. 
 

Carlo Lei, Un Altro amore: Malosti fra Thérèse e Isabelle, Krapp's Last Post, 17 giugno 2014 
 
 
 
(…) oggi quello che sorprende nelle due protagoniste femminili, benissimo interpretate dalla 
Ragonese e Lanave, è l’assenza di colpa e la libertà d’espressione, al passo coi tempi nostri e 
rivoluzionaria per l’epoca. L’omosessualità femminile in Thérèse e Isabelle non è un dramma, né 
rivendicazione, né sfida. La passione delle due adolescenti è messa in atto attraverso una scrittura 
ardita e naturale.  
 

Bruna Alasia, Thérèse e Isabelle, poesia di una passione saffica, dazebaonews.it, 7 giugno 2014 
 
 
(…) Tratto dal romanzo ‘Devastazioni’ di Violette Leduc (…) una passione erotica deflagrante che 
dura lo spazio di pochi giorni, esaltati e crudeli. Valter Malosti  ne ha tratto un folgorante 
adattamento teatrale. 
(…) La trasposizione teatrale di “Thérèse e Isabelle” (…) per la regia di Valter Malosti, rispetta 
appieno la volontà dell’autrice di donare tutta se stessa alla sua scrittura. (…) C’è qualcosa di 
trascendentale e religioso nella poetica di Leduc che commuove e scuote. (…) Lanave e 
Aragonese sono riuscite a trasformarsi in un’unica entità, in un’unica persona. Riuscendo a far 
diventare Thérèse e Isabelle la stessa cosa. Un ottimo risultato che speriamo abbia un seguito. 
 
Giuseppe Sciarra, Thérèse e Isabelle, saltinaria.it, 7 giugno 2014 
 
 


