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I recenti movimenti Time’s Up e #MeToo hanno messo sotto i 
riflettori le ingiustizie commesse contro le donne in ogni 
ambito della società,  amplificando le voci di chi non veniva 
ascoltata e di chi veniva taciuta. La mia pièce, LOVE IS 
BLONDE, adattamento teatrale audace e contemporaneo del 
romanzo storico bestseller Blonde (2001) di Joyce Carol Oates 
(finalista Pulitzer), intende fare lo stesso per una donna, 
un’icona americana, che non ha mai potuto raccontare la 
propria verità.  
 
Per la prima volta in assoluto, il conflitto tra Norma Jeane (la 
timida ragazza della porta accanto) e Marilyn (la celebrity 
oggetto del desiderio più famosa al mondo) verrà portato in 
scena da due attrici diverse. È la dualità insita in Norma Jeane/ 
Marilyn il motivo che mi ha spinto a scrivere LOVE IS BLONDE. 
E, dando a Norma l’opportunità che non ebbe mai di raccontare 
la propria storia, intendo contribuire al dibattito attuale sulla 
condizione delle donne di ogni epoca.


Questa verità mai raccontata merita di essere portata sul 
palcoscenico più prestigioso del mondo e, con il vostro aiuto, 
LOVE IS BLONDE riuscirà davvero a cominciare la scalata verso 
Broadway! 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La prima e decisiva tappa per trasformare il nostro sogno di 
raggiungere Broadway in realtà è organizzare una Industry 
Reading di LOVE IS BLONDE a New York City, nella primavera 
del 2019. Miriamo a realizzarla presso il Signature Theater, la 
prima compagnia teatrale a New York City a ricevere il Regional 
Theater Tony Award®.  Ma ciò può avvenire soltanto con la 
generosità di supporter come voi, che credono nel nostro 
sogno di portare la storia di Norma Jeane/ Marilyn a Broadway 
e raccontare le battaglie di ogni donna, di ogni epoca. 

In occasione della Industry Reading, metterò in scena LOVE IS 
BLONDE come un dramma completo, dopo aver sviluppato 
ulteriormente la sceneggiatura con il cast. Il regista dirigerà gli 
attori con materiali di scena, costumi e con 
l’accompagnamento live della colonna sonora originale. 
Solitamente, le Industry Reading sono riservate a potenziali 
produttori, investitori ed esperti del settore, ma noi apriremo la 
nostra I.R. a tutti i supporter che ci aiuteranno a partire dalla 
donazione Bombshell. Si tratterà di un’opportunità rara ed 
esclusiva di assistere al funzionamento interno del mondo del 
teatro, e diventare il catalizzatore di qualcosa di importante.  

Con una Industry Reading in tasca, LOVE IS BLONDE sarà 
pronto per una produzione più estesa (12 settimane o più) e 
aperta al pubblico in un teatro Off-Broadway a NYC, o per una 
produzione di 4 settimane in un’altra grande città statunitense.  
Da lì, saremo un passo più vicini a Broadway! 

Il costo per produrre la nostra Industry Reading è $ 35,000. E 
questo è il modo in cui utilizzeremo le donazioni di fantastici 
sostenitori come voi… 
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******INFOGRAFICA***** 

Cast & Regista – Avremo 8 attori ed un elegante regista che 
svilupperanno il loro massimo potenziale per tutta la durata 
dell’I.R. 

Colonna sonora originale dal vivo – Vi abbiamo già detto che 
un compositore ha creato una colonna sonora originale e la 
interpreterà dal vivo durante la nostra I.R.? 

Drammaturgia – Una volta che i ruoli saranno stati assegnati, la 
drammaturga dovrà mettere a punto la sceneggiatura con i 
nuovi attori, e assicurarsi che ogni battuta e ogni pausa 
funzionino perfettamente per il palcoscenico.  

Onorario per il produttore esecutivo – Assumeremo un 
direttore generale straordinario che si occuperà di tutti gli 
aspetti esecutivi della nostra I.R.  

Marketing & Produzione artistica – Dovremo concentrare i 
nostri sforzi promozionali per incrementare la produzione 
creativa e le attività di marketing, e garantire che LOVE IS 
BLONDE rilasci tutto il suo potere artistico.  

Affitto del teatro — La nostra I.R. si svolgerà nel corso di 
quattro giorni o una settimana, con due performance al giorno, 
oltre alle prove. Avrà luogo al Signature Theatre sulla 42esima 
strada a NYC, il principale teatro Off-Broadway della città. 
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Joyce Carol Oates è una delle scrittrici più prolifiche degli Stati 
Uniti, e la mia mentore. Il suo acclamato romanzo su Marilyn 
Monroe mi ha ispirata a scrivere un adattamento teatrale per 
approfondire come una ragazza dall’infanzia difficile sia stata 
trasformata in una delle dive del cinema più brillanti di ogni 
tempo, e offrire la mia interpretazione sulle forze interiori ed 
esteriori che hanno influenzato la dualità della sua persona, e la 
sua morte. È questo “l’enigma, la maledizione della vita della 
Monroe” (come descrive in modo commovente il New York 
Times in questo articolo). 

Spinta a raccontare questa storia, ho lasciato Torino, mia città 
natale, e fatto di New York City la mia nuova casa, dove ho 
iniziato a scrivere. Sia Norma Jeane che Marilyn mi parlavano a 
gran voce, ed ho semplicemente lasciato che si raccontassero, 
piangessero, ridessero, e gridassero la loro verità così da 
poterla affidare al mio inchiostro. Così è nata la mia pièce. 

Nel 2014 ho ottenuto i diritti ufficiali di messa in scena per LOVE 
IS BLONDE in Italia e negli Stati Uniti. La versione italiana, 
prodotta da FONDAZIONE CRT, ha debuttato al Teatro Astra di 
Torino nell’autunno del 2017, ed è stata accolta con entusiasmo 
da critica e pubblico. Ma la più grande consacrazione è arrivata 
da Joyce stessa, che ha detto alla stampa italiana: “Argia ha 
una percezione intuitiva dei significati più profondi di Blonde 
che – ne sono certa – saranno illuminati dall’adattamento 
teatrale. Le nostre conversazioni e il nostro rapporto hanno 
confermato la mia impressione che lei, come me, ha un’affinità 
naturale con il fenomeno di Marilyn Monroe.”  

Per vedere l’intervista esclusiva a Joyce, cliccate qui. 

Con la versione originale inglese ora perfezionata, sono pronta 
a portare LOVE IS BLONDE sul palcoscenico più grande del 
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mondo e a raccontare la mia versione della verità di Norma 
Jeane e Marilyn. Unitevi a me per amplificare le loro voci con il 
vostro sostegno a questa campagna di fundraising! E se volete 
saperne di più sulla produzione italiana, cliccate qui (e 
preparatevi per una serie esclusiva di scatti dietro le quinte!). 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“LOVE IS BLONDE di Argia Coppola riflette la vita di Marilyn 
Monroe in modo unico e affascinante. Ammiro l’ingegno di Ms. 
Coppola nella creazione di quest’opera. Una giovane ragazza 
cresciuta in un contesto di maltrattamenti si ripromette di 
realizzare il sogno americano, si ritrova intrappolata da una 
Hollywood rapace e spietata e bramosi pretendenti, mentre 
cerca un amore irraggiungibile.”  

– Daryl Roth, Produttrice di Broadway di 7 spettacoli vincitori 
del Premio Pulitzer (Clybourne Park, August: Osage County, 
Anna in the Tropics, Proof, Wit, How I learned to Drive, Three 
Tall Women), e Kinky Boots 

“LOVE IS BLONDE è una storia intelligente e divertente su 
Marilyn Monroe come mai vista prima. Ms. Coppola tesse una 
rete affascinante tra Marilyn e Norma Jeane, rivelando la lotta 
interiore di Marilyn in maniera avvincente e intrigante. Questa 
pièce è sicuramente sulla strada per Broadway.” 
  
– Richard Roth, Produttore (Gettin' The Band Back Together) 

“La storia è incredibilmente intrigante… Non credo che sia mai 
stato realizzato uno spettacolo altrettanto stimolante su 
Marilyn, una delle icone più grandi d’America… I musical 
prodotti finora sono stati scialbi e poco stimolanti […] Il 
romanzo di Ms. Oates, e il suo adattamento per la scena ad 
opera di Ms. Coppola, sono molto più perspicaci. […] Il suo 
lavoro mi ha aperto gli occhi su molti aspetti della mia persona, 
grazie al viaggio interiore di Marilyn/ Norma Jeane…  X argia: HELP! 
Un dato che per me segnala che il pezzo meriterebbe essere 
portato avanti.  

– Michael Milton, Produttore (Gentleman's Guide) 
 �7



x Argia: come lo renderesti il titolo?*******IN Cosa LOVE IS BLONDE è 
diverso****** 

Norma e Marilyn sono rappresentate come due entità distinte e 
sono interpretate da due attrici diverse. È qualcosa mai 
realizzato prima sul palcoscenico, ed è un modo affascinante di 
rivelare il contrasto tra Norma e Marilyn, tra la ragazza 
riservata e la diva di Hollywood. Norma crea Marilyn per 
riscattarsi da un’infanzia infelice, ma è poi costretta a 
rispondere alla fantasia maschile. Contrariamente a ciò che ci 
ha portato a credere la cultura pop, Marilyn non è soltanto un 
prodotto di Hollywood, ma anche una creatura di Norma.   
  

x Argia: come lo renderesti il titolo?****qual è l’impatto di 
LOVE IS BLONDE sulle donne di oggi**** 

A causa della sua morte prematura e improvvisa, Norma non 
ebbe mai l’occasione di raccontare la propria verità. Ma le 
donne di oggi che vedono la sua storia raccontata sul 
palcoscenico hanno un’opportunità completamente diversa: 
possono gridare la loro verità, e mostrare al mondo ciò che 
sono realmente. Nell’amplificare questa catarsi universale, 
LOVE IS BLONDE non parla di ideologia. LOVE IS BLONDE 
rivela i moti più intimi dell’anima —i suoi demoni e la sua 
bellezza indistruttibile—intrappolata in un corpo alienato. Parla 
dell’intimità e del dolore della battaglia persa. È un’elegia e una 
preghiera, costellata delle lacrime e delle risate che facevano 
parte della vita ricca e multisfaccetata di Marilyn, simbolo di 
tutte le donne. Ed è, sopratutto, un diario di guerra che affronta 
la verità.  

 �8



Siete curiosi di vedere i rewards che riceverete con le vostre 
donazioni? Ecco i dettagli delle illustrazioni create da Raja 
Khairallah: la locandina ufficiale di LOVE IS BLONDE, le tre 
cartoline di Marilyn, e la copertina della sceneggiatura.  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DRAMMATURGA DI LOVE IS BLONDE  |  ADATTAMENTO PER 
LA SCENA DI BLONDE 

ARGIA COPPOLA è una drammaturga e poeta che risiede a 
New York. Il suo ultimo dramma, LOVE IS BLONDE, tratto dal 
romanzo BLONDE di Joyce Carol Oates, ha debuttato in Italia 
nell’autunno del 2017 dove ha avuto una buona accoglienza dal 
pubblico e dai critici. È prevista l’apertura a Milano nel gennaio 
di 2019. Le opere precedenti di Argia comprendono diversi 
spettacoli prodotti e pubblicati in Europa con molto successo. 
Ha collaborato a livello internazionale con le pluripremiate  
case di produzione italiane Marcido Marcidoris e Famosa 
Mimosa, e con registi del calibro di Gabriele Vacis, Mario 
Martone e Irene Papas. Le sue opere hanno partecipato, tra gli 
altri, al Festival of Performing Arts in Algiers, al Festival Greco 
di Epidauro, e al festival INDA in Sicilia—fra molte altre. La 
casa di produzione di Argia, Il Cane di Pavlov, ha ottenuto una 
sovvenzione per lo sviluppo internazionale “Note & Sipari” 
dalla Fondazione CRT a Torino per due anni di fila. Argia ha 
preso una laurea/BA in drammaturgia dal D.A.M.S., un MFA in 
teatro dal Teatro Stabile a Torino, e un PhD in teatro con una 
specializzazione in drammaturgia dall’Università di Columbia. 
Lei è un membro di The Dramatist Guild of America. Per 
saperne di più su di Argia, cliccate qui (here). 
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AUTRICE DI BLONDE   

JOYCE CAROL OATES e una scrittrice cinque volta candidata 
per il Premio Pulitzer, beneficiaria del National Book Award, e 
autrice di più di quaranta romanzi. Lei ha insegnato 
all’Università di Princeton dal 1978 ed è diventata Professore 
(Emeritus) Roger S. Berlind ’52 di Umanistica e Professore 
(Emeritus) di scrittura creativa. È rimasta lì sin da allora, pur 
mantenendo una reputazione come una delle più grandi 
scrittrici americane. La sua versione originale e fittizia della vita 
di Marilyn Monroe—Blonde (2001)—è stata un bestseller al 
livello nazionale, e una finalista per il Premio Pulitzer e per il 
National Book Award. Ha vinto diversi premi negli anni, inclusi 
il National Book Award per Them. Molti dei suoi romanzi sono 
diventati bestsellers acclamati dalla critica.   

COPYWRITER & DIRETTORE ARTISTICO |  GIANCARLO M. 
TRAINA è un copywriter torinese, recentemente trasferitosi a 
New York City. Conclusi gli studi accademici presso la facoltà di 
Giurisprudenza di Torino e al Centre for Transnational Legal 
Studies of London (in partenariato con Georgetown Law), ha 
iniziato a lavorare come copywriter per iniziativi culturali, moda 
e design. Con una passione innata per mescolare i pensieri in 
un flusso creativo di parole ed elementi visivi, ha costruito la 
campagna, il sito web ed i social media per LOVE IS BLONDE. 
Per scoprire di più sul suo mondo, cliccate qui. 

GRAPHIC DESIGNER  |  RAJA KHAIRALLAH è una illustratrice e 
fotografa di moda italo-libanese con un talento naturale per 
svelare la natura introspettiva della pop culture e 
dell’immaginario nascosto con cui viviamo ogni giorno. Con il 
suo approccio glam-verista, ha realizzato la nostra locandina, 
cartoline, e le sfumature di rosa della nostra campagna. Per 
scoprire di più sul suo mondo, cliccate qui.  

Altri membri del nostro team includono: 

• Margaux Mitterand – Campaign Executive & Video  
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• Josh Conrad – Campaign Assistant 
• Samuel Fleck – Traduttore (aggiornamento della 

sceneggiatura con la versione italiana) 
• Adam Lowder – Video Editor 

Consulenti 

• Barbara Altissimo – Coreografa a Liberamenteunico 
• Reza Fakari – Presidente del St. Francis College di New York 
• Biagio Fersini – Production Designer 
• Paolo Gaudiano – Fondatore & CEO di Aleria 
• Antonella Greco – Professore di Italiano presso Fordham 

University, New York 
• Alessandra Goodkin – Direttore di Vendor Relations a DDC 

NYC 
• Steve Hughes – Proprietario del Hughes Event Design & 

Management 
• Massimo Lapucci – Segretario generale della Fondazione CRT 

e Chair of EFC 
• Jackie Ortiz – Mentore di Argia 
• Damiano Possenti – Management Consultant 
• Ennio Ranaboldo – CEO presso Martin Bauer Inc. 
• Adam Sansiveri – Direttore presso AllianceBernstein 

GRAZIE per aver trovato il tempo di leggere del nostro 
progetto! 
Speriamo che vi siate già innamorati un po’ di LOVE IS 
BLONDE, e che sosterrete la nostra campagna per diffondere 
amore! 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Livello 1 – loving gratitude: Qualsiasi somma 

Un modesto contributo è tutto quello che serve per mettere in 
moto le cose. Promettete qualsiasi somma e unitevi alla nostra 
comunità. Vi saremo eternamente grati nella consapevolezza 
che avete cominciato ad interessarvi al nostro progetto.  
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livello 2 – girl with a dream: $ 25 

Perché credete nel nostro sogno, riceverete un ringraziamento 
elettronico sul nostro sito web, un shout-out su social media, 
insieme a 3 splendide cartoline elettroniche da LOVE SI 
BLONDE. Ogni cartolina è ispirata dai grafici della nostra 
locandina originale, tutti concepiti per noi da Raja Khairalllah, 
illustratrice e fotografa di moda dotata di origine italo-libanese. 
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Livello 3 – dark horse: $ 75 

Perché ci state aiutando riuscire contro ogni probabilità, 
riceverete la nostra sporta distintiva, sul quale c’è un’immagine 
della nostra locandina ufficiale con l’arte originale progettata da 
Raja Khairallah, l’illustratrice e fotografa di moda dotata di 
origine italo-libanese. Dentro la sporta troverete tre diverse 
cartoline stampate da LOVE IS BLONDE, tutte ispirate dai grafici 
della nostra locandina. Riceverete anche una copia elettronica 
della nostra locandina con i titoli dell’intero team.  
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LIVELLO 4 – i’m every woman: $ 250 

Per avere echeggiato il nostro grido di battaglia, vogliamo 
mostrarvi affetto inviandovi una copia elettronica dell’intera 
sceneggiatura di LOVE IS BLONDE, così potrete sentirvi come 
veri attori e leggere le battute originali concepite dalla 
drammaturga. Questa è l’unica possibilità di accedere al 
mondo creative di Argia e Joyce prima che la sceneggiatura 
prima che evolva ulteriormente per la Industry Reading. Inoltre, 
riceverete la nostra distintiva sporta da LOVE IS BLONDE con 
dentro 3 splendide cartoline stampate, nonché una copia 
stampata della nostra locandina (con tutti i riconoscimenti del 
team) e un collegamento per scaricare la prova della Industry 
Reading.  
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LIVELLO 5 – STarlet: $ 500 

Il vostro amore per il nostro progetto vi fate brillare oltre 
all’ambito digitale! Vi ringrazieremo inviandovi un’edizione 
rilegata di Blonde, firmato da Joyce Carol Oates stessa, la 
nostra sporta distintiva da LOVE IS BLONDE con dentro 3 
uniche cartoline stampate, e una coppia della nostra locandina 
(firmata da Argia e dall’intero cast). Riceverete anche una copia 
elettronica della nostra completa sceneggiatura e un 
collegamento per scaricare la prova della Industry Reading.    
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LIVELLO 6 – BOMBshell: $ 1.000 

State mostrando un amore eccezionale per il nostro progetto! 
Vi vorremmo ringraziare con una gratitudine altrettanto 
eccezionale riconoscendovi come produttori associati per la 
nostra Industry Reading su tutto il materiale di marketing 
(compresa la nostra locandina ufficiale e stampa) e 
comunicazioni, e invitandovi a partecipare alla nostra Industry 
Reading a NYC (1 notte in hotel pagata; biglietto aereo non 
incluso). Inoltre, riceverete un’edizione rilegata di Blonde, 
firmata da Joyce Carol Oates, e una copia della nostra 
locandina, firmata da Argia e dall’intero cast.    
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LIVELLo 7 – the blonde actress: $ 2.500 

La vostra generosità vi fate diventare vere superstar, allora 
stiamo per ricoprirvi d’amore! Sarete trattati ad una cena con 
Argia, la regista, e un membro del cast a San Carlo NYC (il 
miglior ristorante torinese della città!) con un menù speciale 
“Marilyn-ama-Torino.” Come ha aperto il cuore scrivendo LVOE 
IS BLONDE per la scena, Argia scriverà una poesia, un racconto 
o un monologo teatrale originale proprio per voi. Inoltre, sarete 
riconosciuti come produttori associati per la nostra Industry 
Reading di LOVE IS BLONDE. Riceverete anche un invito a 
partecipare alla nostra Industry Reading (1 notte in hotel 
pagata; biglietto aereo non incluso). 
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LIVELLO 8 – movie star: $ 5.000 

State mostrando una passione incredibile per il nostro 
progetto, così andremo a fare uno sforzo ulteriore per 
ringraziarvi, organizzando un incontro personale con Joyce 
Carol Oates a Princeton University nel New Jersey (dove è 
stata professore di creative writing dal 1978!). Inoltre, sarete 
riconosciuti come produttori associati per la nostra Industry 
Reading di LOVE IS BLONDE. Riceverete anche un invito a 
partecipare alla nostra Industry Reading (1 notte in hotel in NYC 
pagata e incluso transfer a Princeton, NJ; biglietto aereo non 
incluso). Mentre a New York, sarete trattati ad una cena 
speciale con Argia, la regista, e un membro del cast a San Carlo 
NYC (il miglior ristorante torinese della città!) con un menù 
speciale “Marilyn-ama-Torino.” 

 

 �21



 �22



LIVELlo 9 – MISS MONROE: $ 10.000 

La vostra generosità è stellare! Vogliamo dimostrarvi la nostra 
gratitudine immensa riconoscendovi come produttori associati 
alla nostra Industry Reading, nonché alla nostra produzione off-
Broadway una volta che inizia (e sarete in grado di partecipare 
in un percentuale del reddito settimanale del bilancio Off-
Broadway). Sarete invitati alla nostra Industry Reading e starete 
al Carlyle Hotel NYC, divertendovi con una serata alla Frank 
Sinatra (1 notte in hotel in NYC pagata; biglietto aereo non 
incluso). Inoltre, sarete trattati ad una sessione di domanda e 
risposta—high tea/aperitivo o cena—dopo la nostra Industry 
Reading, con Argia, Joyce e le due attrici che interpretano 
Marilyn e Norma. 
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