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Katia Pietrobelli è attrice di Teatro, Televisione e Cinema. È 

stata diretta da registi importanti del cinema italiano come Fran-

co Giraldi, Marco  Bellocchio, Giuseppe Piccioni, Roberto Fa-

enza. In occasione  dell’anniversario delle crociate, ha lavorato 

presso il Teatro Nazionale  della Palestina a Ramallah e nei Tea-

tri Israeliani di Akko e Haifa, ultime  collaborazioni fra attori 

palestinesi e israeliani, diretta dal regista  Paolo Magelli. Al 

progetto prese parte Goran Bregovic con la sua Orchestra. 

 Ideatrice di svariati progetti culturali di successo come "Orche-

stra del  Mondo", che vide la collaborazione di un ensemble et-

nico di attori e  musicisti provenienti da tutto il mondo. Fonda e 

insegna Theatrenergy, tecniche miste di consapevolezza corpo-

rea a partire dalle discipline  teatrali. 

 

 

Novità 

 

Il Libro 
 

Il panico… uno dei temi di cui 

si fa ancora fatica a parlare ma 

che ormai colpisce uno svariato 

numero di persone, limitandone 

la vita… 
 
Un romanzo con uno sguardo lucido e 

presente sulla natura umana e sulla sua 

socialità. Un tunnel dalle molte uscite, 

aperte a una grande varietà di luoghi, 

tappe di un cammino umano doloroso ma 

salvifico, raccontato da una penna lettera-

ria imbevuta di vita e di profonda cono-

scenza delle cose narrate. La storia, che 

muove i suoi passi dalla “selva oscura” di 

un’esperienza di panico, procede attra-

verso numerose stazioni d’incontro e di 

scontro, di cadute e di risalite, d’illusioni 

e rivelazioni, capaci d’illuminare il per-

corso della protagonista di una realtà 

chiaroscurale che non fa sconti alla 

drammaticità del vissuto narrativo, così 

come non chiude gli occhi davanti alla 

possibilità di un cambiamento, promessa 

di un catartico ritorno “a riveder le stel-

le”. Un viaggio, reale o ideale, tredici 

tappe che una donna, un’attrice compie 

dentro di sé, per il bisogno di comprende-

re la propria vita, il rapporto difficile con 

suo marito, il tradimento, la maternità, 

l’aborto. Una donna che esplora i senti-

menti dell’amore, della spiritualità, ma 

anche della vergogna e del dolore e che 

resta in ascolto dei propri conflitti per ar-

rivare a una maggiore consapevolezza di 

sé. 

 

 


