
 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO C.60 

 

Venerdì 8 novembre 
PRINCIPESSE E SFUMATURE  Valdrada teatro   

Format interattivo di riflessione sugli stereotipi di genere. 

Lezione introduttiva di una psicoterapeuta(dott. S.Aielli) Performance di Chiara Becchimanzi. Il 

format prevede una intera mattinata di attività con attività a seguito dello spettacolo e dibattito 

guidato 

Uno spettacolo che offre uno sguardo piccante, acuto, femminile e soprattutto esilarante sui cliché 

di genere e non solo… 

Una donna sull’orlo della crisi dei trentanni, una psicoterapeuta dalla voce suadente, e molte 

domande: perché le donne di oggi devono essere per forza tutto? Cosa vuol dire sottomissione 

femminile in un mondo in cui 50 sfumature di grigio vende lo stesso numero di copie di Don 

Chisciotte?  Quali sono i nostri modelli estetici, e soprattutto emotivi? Perché siamo portate ad 

accontentarci, a sacrificarci?  

La prima volta. Le relazioni. Sentirsi belle.  

 Un ragionamento sincero, sentito e mai banale in grande rapporto col pubblico. 

 Giochi di luce funzionali ed evocativi. Tutto è affidato alla forza viva dell’attrice sul palco, 

all’apertura dei suoi spazi narrativi, alla empatia costruita con il pubblico,   

, al mix di teatro, stand up comedy e narrazione, e al testo, che fluisce da un argomento all’altro 

senza essere scontato, ma senza mai prendersi troppo sul serio. Perché di riflettere c’è bisogno, ma 

se si riflette ridendo si riflette meglio. 

Premio Comedy Roma Fringe Festival 

 

 

Giovedì 5 dicembre 
IO ODIO SARA di Barbara Chiesa  

 Il cyberbullismo è un tema di cui ultimamente si parla molto, per questo è stato estremamente 

delicato trovare una chiave che teatralmente potesse portare alla luce tutte le contraddizioni legate a 

questo tipo di problematica cercando di essere il meno scontati possibile. Lo spettacolo “Io odio 

Sara”si articola in una serie di scene che si susseguono in un percorso temporale che inizia con la 

morte di una ragazza di un liceo immaginario di Roma, a causa di un atto di cyberbullismo. Lo 

spettacolo si divide in tre parti all'interno delle quali si snodano i vari capitoli. 

La prima parte è incentrata sulle immediate reazioni alla morte della liceale, la seconda, due anni 

dopo, verte sulla presa di coscienza a distanza di tempo dei bulli che hanno provocato il tragico 

evento, la terza ed ultima parte è il luogo delle possibilità alternative. Il fine dello spettacolo è 

quello di mettere in evidenza in maniera articolata le reazioni e le responsabilità che di fronte alla 

conseguenza grave a cui può portare un atto di cyberbullismo, hanno le istituzioni, la stampa, la 

scuola, gli amici, i genitori e i bulli stessi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 29 gennaio in occasione della GIORNATA DELLA MEMORIA 
DESTINATARIO SCONOSCIUTO  Teatro del vento 

dal racconto di Katherine Kressmann Taylor  

  
1932 California, Martin e Max grandi amici e soci in affari condividono ottimi guadagni, la 

passione per l’arte e il gusto della tavola. Martin torna in Germania e così si scambiano lettere in cui 

non solo si raccontano le loro vicende private, ma commentano anche le persecuzioni che 

attraversano l’Europa. 

Quando in Germania Hitler consolida il suo potere tra i due si scava un solco di incomprensione, 

sempre più profondo, finché il rifiuto di Martin di aiutare la sorella dell'amico perseguitata dalla 

Gestapo, porta Max a capire  e a reagire. 

Un incalzante racconto a due voci che offre ai ragazzi di oggi la possibiltà di cogliere diversi aspetti 

delle vicende di settanta anni fa. 

Basato su uno scambio di lettere, questo testo permette di approfondire la riflessione sull’uso della 

parola scritta che sms e internet hanno portato drammaticamente in primo piano a causa di 

innumerevoli episodi di discriminazione tra ragazzi. 

Non solo un ricordo degli orrori del nazismo, ma anche un monito contro tutte le intolleranze 

razziali, etiche e nazionalistiche. 

 

 

Mercoledì 5 febbraio  
ODI ET AMO.. L’amore al tempo degli dei con EDOARDO SIRAVO (collaborazione con Teatro 

Ghione)  

 

Un interprete di spicco della scena italiana in un viaggio emozionante nella poesia d’amore greca e 

latina, tra le opere più belle del mondo classico per riflettere appassionatamente sui temi della vita 

attraverso i grandi lirici greci e i grandi autori latini, con alcune divagazioni tra le grandi scritture 

tragiche. Uno spettacolo di letture e musica sospeso tra vita e poesia, tra amore e memoria, con  

testi originali scelti e tradotti da Michele Di Martino, portato in palcoscenico da Edoardo Siravo con 

Gabriella Casali, Silvia Siravo, accompagnati dalle musiche eseguite dal vivo dal maestro Piero 

Trofa.  

 Lo spettacolo intende  offrire un'opportunità di conoscenza non meramente esegetica e filologica, 

una fruizione diretta delle opere dei nostri antenati, un contatto diretto con loro più fervido e 

appassionato, in alcuni casi anche più ironico e divertente: il tutto in una sorta di rilettura e di 

contaminazione che possa far rivivere quelle emozioni lontane e ci consenta di risalire il fiume dei 

segni che arriva dalle civiltà di cui noi siamo eredi diretti, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 27 

L'ALTRO VIAGGIO. 
Un cammino all'interno di Sé attraversando la Divina Commedia. Ass. culturale “L’eroe 

nascosto”di e con Patrizia Zenga Reading e musica. 

 

Ciò che Dante racconta nel suo poema accade ad ognuno di noi nella vita di tutti i giorni.  

Inferno, Purgatorio e Paradiso possono rappresentare dimensioni della nostra interiorità, un aldilà 

inesplorato che ci portiamo dentro senza saperlo, se non ci accorgiamo di esserci smarriti e di voler 

cambiare strada.  

Ognuno di noi è l'eroe in viaggio ed è anche il poeta che ne racconta l'impresa. 

Lettura, narrazione e immagine si alternano sulla scena per rappresentare l'attualità del messaggio 

dantesco che supera i confini del tempo, grazie alla potenza simbolica del suo linguaggio. 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Lunedì 16 marzo 
MADRI DI   Associazione M A S C. Testo e regia di Giulia Corradi 

 

A fare da sfondo allo spettacolo teatrale Madri di è  la Marcia della Speranza svoltasi nell’ottobre 

del 2016, iniziativa fortemente sentita, sostenuta e condivisa dalla cantante israeliana Yael 

Deckelbaum, che ha creato appositamente per l’evento la canzone “Preghiera delle Madri”. Circa 

4000 donne hanno preso parte alla marcia lunga 200 chilometri, durata 2 settimane e terminata in 

una folla oceanica sotto le finestre della casa del primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, 

per chiedere al governo di instaurare un rapporto di pace con i palestinesi. 

Sderot, Israele, Settembre 2016: Donne israeliane e palestinesi si preparano ad affrontare la Marcia 

della Speranza, attraversando con un cammino di due settimane il territorio dello storico conflitto 

tra le due popolazioni. Heba, donna palestinese viene accolta per la notte da Shira, una donna 

israeliana, nella baracca abbandonata dopo i bombardamenti del 2008. 

Ma presto, quella che sembra essere solo un'accoglienza pre-partenza si trasforma in una sorta di 

regolamento di conti. 

Due donne, due madri una con un figlio scomparso e l'altra con un figlio morto, fanno in una notte 

il resoconto di una guerra che hanno subito, raccontando povertà e disparità, denunciando la 

mancanza di stabilità e le scelte dei potenti che sono ricadute sulle loro vite. 

Due donne che rappresentano e personificano il fragile equilibrio di questo conflitto. 

Un racconto che non risparmia nessuno e che metterà Heba e Shira una contro l'altra, portando alla 

luce una terribile verità. 


