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                         NUOVA DRAMMATURGIA
Novità 

FABIO TROIANO

IL DIO BAMBINO
di Giorgio Gaber e Sandro Luporini
regia Giorgio Gallione
con Fabio Troiano
produzione Nidodiragno/CMC  
con il contributo del Comune di Barletta/Teatro Curci

Il dio bambino è un monologo 
scritto nel 1993 da Giorgio 
Gaber e Sandro Luporini che, 
dopo “Parlami d’amore Mariu’” e 
“ I l Gr i g io” , p rosegu i va e 
approfondiva il particolarissimo 
percorso teatrale del Gaber di 
q u e g l i a n n i : e s e m p i o 
emblematico di quel “teatro di 
evocazione“ teorizzato ed 
esplorato in tutte le sue forme espressive. “Il dio bambino” racconta una normalissima 
storia d’amore che si sviluppa nell’arco di alcuni anni e che dà agli autori l’occasione di 
indagare su quello che oggi dovrebbe essere l’Uomo: quali i suoi attributi, le sue 
caratteristiche, la sua vera o presunta maturità, per cercare di capire se il suo percorso di 
crescita “storico” si è compiuto, se c’è l’ha fatta a diventare adulto e “completo” o se è 
rimasto irrimediabilmente bambino. Un bambino che, tra l’altro, si vanta della sua 
affascinante spontaneità invece di vergognarsi di un’eterna incompiuta, superficiale 
fanciullezza. È una storia d’amore che potrebbe capitare a chiunque, ma vista ovviamente da 
un angolazione maschile: un uomo a confronto con una donna, il miglior testimone per 
mettere in dubbio la sua consistenza, il suo essere adulto, la sua presunta virilità. Una 
indagine affettuosa e spietata che cerca di radiografare quali siano oggi le differenze tra 
questi due esseri così simili e al tempo stesso così diversi, con la consapevolezza che se 
queste differenze un giorno si annullassero la vita cesserebbe di esistere.  
La regia di Giorgio Gallione prezioso motore di una rinnovata vita scenica della produzione 
gaberiana (recente il suo  “Il Grigio” con Elio), riesce a valorizzare con sapienza questo 
testo capace ancor oggi di parlarci con efficacia ed empatia. Una regia che trova un perfetto 
connubio con l'interpretazione di Fabio Troiano, in grado, come pochi altri, di attraversare 
con analogo successo testi comici e intimisti: in questo nuovo allestimento de “Il dio 
bambino”, è atteso ad una vera funambolica prova d’attore.



                         NUOVA DRAMMATURGIA
Novità

SHI YANG SHI  
LOVE ME TENDER
di Shi Yang Shi e Renata Ciaravino
con Shi Yang Shi
regia Marcela Serli

‘Love-me tender' racconta la storia di Marco,  
un ragazzo sensibile, come molti altri.
Cresciuto, come tanti, nonostante i ‘buchi’ di un’infanzia 
apparentemente ordinaria. 
Marco vuole essere amato; Marco non riesce ad amarsi; 
Marco convive con un continuo bisogno di conferme.
Ha un disperato bisogno di colmare un amore mai ricevuto.
Per sopravvivere cercherà una via di fuga nel sesso ma sarà 
solo l’inizio d’una caduta verso un vuoto ancora più profondo.
Sull'orlo dell'irreparabile Marco troverà il coraggio di non 
annegare e di chiedere aiuto.
Perché Marco ha ancora voglia di sorridere, di vivere e di 
sognare.
Perché Marco tornerà ad amare.
Alla fine, teneramente.

Tutte le dipendenze nascono da quella affettiva.
LOVE ME TENDER è uno spettacolo teatrale che parla della ‘madre’ di tutte le altre dipendenze: 
disturbi alimentari, azzardopatia, tossicodipendenze, alcolismo, IAD (internet addiction disorder), 
pornodipendenze, etc. Se ne parla poco, proprio perché è un fenomeno estremamente diffuso.
La dipendenza affettiva è infatti un disturbo che può coinvolgere tutti, anche chi non ne è cosciente. 
Non a caso LOVE ME TENDER nasce in una condizione estrema, in cui la pandemia globale ci ha 
costretti a condividere tempo e spazio con le stesse persone e ci ha isolati dal mondo esterno.
La dipendenza affettiva si ciba di bisogni e ansie latenti e genera dolori così profondi che solo 
l'attaccamento morboso verso qualcosa sembra placare.
Ma la soluzione può essere solo frutto di uno straordinario percorso di rinascita.
'Love-me tender' è un contributo a quel percorso, per smascherare le cause di quell'insaziabile 
sofferenza che ci lega al passato e troppo spesso ci impedisce di vivere il presente e vedere un 
futuro. Un percorso alla ricerca di una verità alla quale ci si può avvicinare grazie all’arte.
Scritto a quattro mani da Shi Yang Shi e dalla drammaturga Renata Ciaravino dopo una profonda 
indagine sul campo, ‘Love-me tender’ sarà uno spettacolo forte che rompe dei tabù; perché solo 
l’arte può cambiare lo stato delle cose.
Perché credere nell’arte è come credere nell’amore.



                   NUOVA DRAMMATURGIA
Novità

ROMINA MONDELLO

JACKIE
di Elfriede Jelinek / premio Nobel per la Letteratura 2004
con Romina Mondello  
regia Emilio Russo
produzione Nidodiragno/CMC - Teatro Menotti
 
Scritto nel 2002, due anni prima di 
ricevere il Nobel per la letteratura, il testo 
teatrale di Elfriede Jelinek mette al centro 
della sua “indagine” un personaggio 
controverso e, per molti versi inafferrabile, 
come Jacqueline Lee Kennedy Onassis, 
nata Bouvier. Jackie, appunto. Protagonista 
di una narrazione, dove diventa testimone 
a tratti feroce di un’epoca dove il “sogno 
americano” di democrazia e pace “un po’ 
alla buona” era governato dal potere di una famiglia che offuscava con il bianco splendente 
di sorrisi patinati, abiti e gioielli, figli biondi e felici, una trama fatta di segreti, malattie, sesso, 
alcol e droga e morte. Però i miti, restano miti. E Jackie lì resta. E la Jelinek la vede ora e 
forse per sempre in un’altrove, che non è più la vita, dalla quale si è già congedata, ma 
nemmeno un aldilà, così come lo immaginiamo. Probabilmente è il paradiso o l’inferno in cui 
lei continua ad esistere nell’epoca della comunicazione di massa. D’altronde quest’epoca è 
nata con lei. Colpisce l’utilizzo del tempo presente nella narrazione, come se Jackie potesse 
permettersi di vivere il tempo in maniera orizzontale e i fatti come se lei fosse lì in quel 
momento. Infatti il tempo continua ad esistere anche nel passato e si fa beffe di noi, del 
nostro presente, figuriamoci del futuro. Colpisce l’ossessione dell’autrice e del personaggio 
sull’immagine dei sedili posteriori della limousine presidenziale nel momento dell’omicidio 
di Dallas, forse il fotogramma più famoso della storia. Jackie dice che con quello sparo è 
finito tutto questo, anzi tutto è iniziato da quello sparo. Nell’unica didascalia la Jelinek invita 
a pensare al famoso tailleur rosa indossato a Dallas . L’altra ossessione è quella dei suoi 
“troppi” abiti, della “troppa” carne di Marylin, del “troppo” sesso di Kennedy. Il suo 
racconto è in apparenza privo di morale e di giudizio, quasi leggero, ma in realtà si sente 
tutto il peso della sua vita, dei suoi morti, dei tradimenti, della sua stanchezza, del suo 
essere icona per le edicole dei giornali (cosa di cui non si ribella affatto).  Alla fine cosa è 
Jackie? Sicuramente una prova straordinaria per Romina Mondello attrice di grazia, forza e 
spessore. Sicuramente una scrittura moderna e originale per un personaggio controverso e 
scontornato.



                   NUOVA DRAMMATURGIA
Novità

MARC CAMOLETTI
PIGIAMA PER SEI
di Marc Camoletti
con Laura Curino,  Antonio Cornacchione, Max Pisu, Rita Pelusio 
e con Roberta Petrozzi, Rufin Doh Zeyenouin
regia Marco Rampoldi
co-produzione RARA - Nidodiragno/CMC  
organizzazione generale Sara Novarese 
foto Laila Pozzo
distribuzione Nidodiragno/CMC - Pigreco Delta - Michela Russo

Il più classico dei triangoli: lui, lei, l’altra.  
Che diventa un rombo, nel momento in cui si 
scopre che il vecchio amico, invitato dal 
marito per fungere da alibi durante l’incontro 
clandestino con l’amante, è a sua volta 
l’amante della moglie. Ma la figura diventa un 
poligono complesso, allorché la cameriera 
mandata da un’agenzia, complice il destino 
beffardo che vuole che porti lo stesso nome, 
viene scambiata per l’amante del marito 
dall’amico, ma è costretta a interpretare il 
ruolo di amante di quest’ultimo agli occhi 
della moglie, che è ovviamente gelosa, ma non 
può svelarsi finché… Finché ognuno è 
costretto a interpretare un ruolo diverso a 
seconda di quali siano le persone presenti 
nella stanza, in un crescendo turbinante di 
equivoci e risate. Pigiama per sei è il tipico 
meccanismo perfetto. Un testo in cui lo 
spettatore si appassiona, immedesimandosi involontariamente, per capire come i vari 
personaggi riusciranno a trovare soluzioni a situazioni che diventano via via più intricate, fino 
allo scioglimento dovuto all’arrivo di un ulteriormente inaspettato (e pericoloso) deus ex 
machina. Il lavoro di Marc Camoletti, noto per aver scritto esilaranti ‘vaudeville moderni’, 
portati al successo da grandi interpreti (a partire dal Boeing boeing cinematografico di Jerry 
Lewis e Dean Martin), presenta un affiatato cast corale ed inedito. Uno spettacolo lieve, veloce, 
divertente, che non rinuncia però a fare uno spaccato impietoso della vacuità che 
caratterizzava i rapporti personali nel pieno degli anni ’80 in cui il testo è nato, ma che non è 
migliorata ai nostri giorni. 



                   NUOVA DRAMMATURGIA
Novità 

 
BRUCE SPRINGSTEEN / MARIANGELA D’ABBRACCIO
COME UN KILLER SOTTO IL SOLE  
intorno alle canzoni di Bruce Springsteen
 
con Mariangela D’Abbraccio 
a cura e con la traduzione di Leonardo Colombati  
regia Francesco Tavassi  
video Simone Rosset - tecnico audio e video Alberto Tizzone  
tecnico luci Ludovico Ciribuco  
si ringraziano il Napoli Teatro Festival Italia, il Comune di Massa Martana (PG) e l’Associazione 
Pianofort&Voce

 
È curioso ed interessante che Mariangela D'Abbraccio, una delle migliori attrici del teatro italiano, 
scelga di portare  in scena la poesia contemporanea della  
rock star americana Bruce Springsteen. Fondamentale è la 
lettura del libro "Bruce Springsteen COME UN KILLER 
SOTTO IL SOLE - testi scelti 1972 - 2017" edizione critica a 
cura di Leonardo Colombati pubblicato da Mondadori. 
«Io stesso da amante del suono maschio ed energico del 
rock di Springsteen, mi sono accorto di quanto sia 
importante che la fruizione delle tematiche sociali e 
politiche espresse con sintesi nella poesia dei testi delle 
canzoni del “Boss" possa essere offerta anche a chi non 
conosce la lingua americana attraverso la traduzione di 
Colombati e l' interpretazione di una attrice sensibile e 
potente come Mariangela D’Abbraccio. Springsteen nel suo 
vasto lavoro di autore e musicista ci propone una visione 
alternativa e trasversale del Sogno Americano rivelandone 
l'altra faccia quella che riguarda gli ultimi,  per questo, è 
considerato il poeta dei «blue collars», gli operai con la tuta 
da lavoro. Dagli anni ’70 ad oggi i suoi testi, spesso autobiografici, hanno raccontato il romanzo 
della grande America delle  illusioni e delle  disillusioni,  della depressione economica e delle 
periferie urbane e sociali. Mariangela accompagnerà il pubblico in uno spazio con atmosfere da 
dopo concerto, dove flashano immagini videograficizzate, di periferie, fabbriche e performance 
musicali, si assiste ad uno spettacolo di pura poesia rock». Francesco Tavassi  

         Contributi extra (video, foto)
                     NUOVA DRAMMATURGIA

https://www.nidodiragno.it/come-un-killer-sotto-il-sole/


Novità 
MARINA SENESI
PORTO A PORTO Ricognizione SottoMarina di un paese sbilenco
di e con Marina Senesi
collaborazione ai testi Cinzia Poli
musiche Banda Osiris 
allestimento Andrea Lisco
impostazione registica Cristina Pezzoli

Loro erano Mille. Lei è Una. Loro partirono dallo Scoglio 
di Quarto diretti a Marsala per fare l’Italia. Lei, da quello 
stesso Scoglio,   salpa ardimentosa e circumnaviga lo 
Stivale ficcando il naso nei segreti dei fondali, delle coste, 
degli approdi.
Porto a Porto è in forma teatrale il resoconto di 
un’esperienza realmente vissuta da Marina Senesi che per 
Radio2Rai - Caterpillar ha  ideato e realizzato molti viaggi 
avventurosi attraverso i quali ha    raccontato il territorio 
in maniera davvero inedita.
Esperta navigante dell’immaginario, attrice, autrice teatrale 
e  radiofonica, Marina nello spettacolo ci conduce 
attraverso un viaggio fatto di storie vere e questioni molto 
urgenti sul tema dell'ambiente.
Con il suo mezzo nautico ci porta con sé a circumnavigare 
la penisola e a oltrepassare frontiere talvolta invisibili. 
Incontra delfini, pescatori di frodo, cargo non autorizzati 
ma anche gente onesta con  idee geniali e ne riporta le 
voci: inattese, divertenti, curiose, drammatiche, mai banali.
Cosa le avrà raccontato il pescatore di Talamone? 
Come se la sarà cavata nelle Bocche di Bonifacio in tempesta? 
Cosa le avrà rivelato la signora  siciliana che ai tempi delle riprese del Gattopardo di 
Visconti, abitava a pochi metri dal set?  
Cosa sono i pesci alieni?
È Docu-Teatro che non rinuncia alla  levità narrativa, è un viaggio per acqua, surreale e concreto, 
per guardare da vicino quello che a volte, viaggiatori distratti, tralasciamo di osservare.

Contributi extra (video, foto)

https://www.nidodiragno.it/porto-a-porto/


                     NUOVA DRAMMATURGIA
Novità 

 
VALENTINA CERVI / NATALIA GINZBURG
LA STRADA CHE  VA IN CITTÀ
di Natalia Ginzburg
con Valentina Cervi  
regia Iaia Forte
produzione Pierfrancesco Pisani / Infinito srl  

«Aspro, pungente, pieno di sapori nuovi come un frutto 
appena un po’ acerbo, La strada che va in città è uno dei 
libri più belli di Natalia Ginzburg, è un libro senza rughe: 
non perde mai di freschezza, e mantiene intatta, a ogni 
rilettura, attraverso gli anni, la sua ruvidezza selvatica e 
adolescente»; parola di Cesare Garboli.

Il romanzo è la storia di una ragazza che sceglie di fare 
un matrimonio d'interesse, di prendere la strada che va 
in città. Per poi accorgersi che il vero amore è altrove... 
Passioni senza via d'uscita, vite alla deriva, anime alla 
ricerca di un approdo sicuro dove lenire le proprie 
delusioni: con impetuoso realismo ma senza alcun 
giudizio morale l'autrice, in questo romanzo - che è il 
suo primo libro - descrive la solitudine di un'esistenza 
che nel gioco della memoria rievoca ciò che le è passato 
accanto come un mistero incomprensibile e inafferrabile. 

L’AUTRICE 
Natalia Ginzburg (Levi) è una scrittrice italiana fra le più celebri del Novecento. Nasce a Palermo 
nel 1916 da padre ebreo e antifascista e madre milanese. Trascorre l’infanzia e l’adolescenza a 
Torino in uno stato di emarginazione che le procura sofferenza, ma trova conforto nella scrittura. 
Nel 1933 pubblica sulla rivista Solaria il suo primo racconto “I bambini”. Nel 1938 sposa Leone 
Ginzburg, dal quale avrà tre figli. Con il cognome del marito firma tutte le opere successive. 
Pubblica le prime opere come ”La strada che va in città” (pubblicato sotto lo pseudonimo di 
Alessandra Tornimparte, a causa delle leggi razziali) e ”È stato così”, a cui segue una prolifica 
produzione letteraria, anche in campo teatrale con le commedie ”Ti ho sposato per allegria” e 
”Paese di mare”. Importante è anche il suo impegno politico, in sintonia con i maggiori intellettuali 
italiani militanti, orientati verso posizione politiche di sinistra. È stata eletta anche al Parlamento 
nelle liste del Partito Comunista Italiano.



                     NUOVA DRAMMATURGIA
Novità

IAIA FORTE
ISTANTANEE
da Immagini e La lezione di canto di Katherine Mansfield
con Iaia Forte  
al pianoforte Gianluca Sambataro  
regia Marco Rampoldi

Miss Ada Moss e Miss Meadows. 
Contralto prestata alla carriera di comparsa la prima, insegnante di canto in una scuola femminile la 
seconda. Alla disperata ricerca di un lavoro per pagare l’affitto della pensione da troppo tempo non 
pagata la Moss, disperata per una lettera in cui il fidanzato si dichiara ‘inadatto al matrimonio’ la 
Meadows.
Vite che possono cambiare per un incontro inatteso o una notizia inaspettata. Rivolgimenti che 
durano lo spazio di una mattinata. Attimi che vengono scanditi dai motivi orecchiabili di un’aria o di 
una canzone…
Iaia Forte, con il suo stile diretto, umano, caldo, alternando il racconto al canto, con la complicità di 
un pianoforte, legge Immagini e La lezione di canto: due fra i più delicati lavori di Katherine 
Mansfield, che nella sua breve vita a cavallo fra ‘800 e ‘900 ha lasciato un gran numero di brevi 
capolavori, che hanno appassionato generazioni di lettori e lettrici.
Due storie simmetriche, che mettono in luce, con poesia e delicatezza, come speranza e 
disperazione possano venire ribaltate nello spazio di un istante.



                     NUOVA DRAMMATURGIA
Novità

FRANCA VALERI
TOSCA E ALTRE DUE
di Franca Valeri
con Cinzia Massironi e Elisabetta Spinelli
regia Raffaella Morelli
scene e costumi Lilia Rossi  
disegno luci Alessio Pascale
video Tancredi Capucci, Emma Corazzi, Enrico Zaccheo, con la partecipazione di Enzo 
Curcurù

La storia, portata in scena per la prima 
volta al teatro Valle nel 1986, è ispirata 
dall’opera lirica "Tosca" di Giacomo 
Puccini. Franca Valeri, ha immaginato 
un’opera dentro l’opera, un ironico 
racconto, che si svolge nella portineria 
di Palazzo Farnese, fra la guardiana e la 
moglie del boia, mentre al piano 
nobile si consuma la tragedia della 
cantante Tosca e del suo amante, il 
pittore Cavaradossi.
La regia di Raffaella Morelli, che decide 
di riportare in scena il testo in 
occasione del centenario della Valeri, accompagna lo svolgimento dell’azione, sposando le istanze 
dei due personaggi e cercando di restituire alla storia tutta la sua umanità. Nei due ruoli di Emilia, la 
portinaia e di Iride, ex-attricetta di dubbi costumi, Cinzia Massironi e Elisabetta Spinelli, danno vita a 
una memorabile coppia di personaggi femminili, che in una scoppiettante alternanza di battute, 
richiama lo spirito della commedia dell’Arte. Come molti sanno, "Tosca" è l'opera lirica più famosa 
di Giacomo Puccini ma pochi conoscono la storia di "Tosca e altre due”. Il testo nasce dalla colta e 
raffinata comicità di Franca Valeri, che per un momento ha immaginato ciò che accadeva nella 
portineria di Palazzo Farnese, dove, nel corso di una lunga notte, facevano amicizia la custode 
Emilia e la Iride, moglie del boia. Una coppia sui generis che spia e origlia i piani alti dell’aristocrazia, 
dove la vicenda di Tosca andava assumendo sempre più toni tragici. In questo scenario le due donne 
parteggiano accanitamente, l'una per il cattivo barone Scarpia e l'altra per la sventurata Tosca.

 

Contributi extra (video, foto)

http://www.nidodiragno.it/tosca-e-altre-due/


                     NUOVA DRAMMATURGIA
Novità 

DAVIDE LORINO / ELISABETTA MAZZULLO
HORTUS CALVINUS
da L’avventura di una bagnante e Un pomeriggio Adamo di Italo Calvino
con Davide Lorino e Elisabetta Mazzullo (Bettedavis duo)

Cavalcando il gusto della narrazione e dell’accompagnamento sonoro e rumoristico, Elisabetta 
Mazzullo e Davide Lorino si cimentano in un reading allegro e scanzonato, intorno a due bellissimi 
racconti di Italo Calvino (L’avventura di una bagnante, tratto dalla raccolta ‘Gli amori difficili’ e Un 
pomeriggio Adamo, tratto da ‘Ultimo viene il corvo’).
Il pubblico potrà così immergersi nell’immaginario calviniano, fatto di sottili psicologie dei suoi 
bellissimi personaggi, di paesaggi naturali che si innestano perfettamente con le vicende narrate, 
oltre che di un linguaggio meraviglioso che scolpisce come solo un maestro sa fare, ogni momento 
delle storie.
Le musiche, cantate e suonate dal vivo, faranno da cornice immaginaria a questo reading, che 
riserva nella sua seconda parte anche una proiezione di un bellissimo acquerello, per mano 
dell’illustratore Riccardo Guasco, che il pubblico vedrà realizzarsi nello svolgersi del racconto. 
Lo spettacolo è adatto a ogni tipo di pubblico, che abbia voglia di divertirsi, sognare e immaginare. 



                                     FORMAT SCENICI
Novità 

 
MASSIMO COTTO / MAURO ERMANNO GIOVANARDI
DECAMEROCK
di Massimo Cotto
con Massimo Cotto, Mauro Ermanno Giovanardi e Chiara Buratti
musiche dal vivo Francesco Santalucia
regia Roberto Tarasco  
co-produzione Nidodiragno/CMC – G-RO di Romeo Grosso

Se sapessimo a che ora è la fine del mondo, se 
sapessimo con assoluta precisione che l’ultima notte sta 
per arrivare, probabilmente ci dedicheremmo a fare 
l’amore, a mangiare, bere e stringerci più forte. Sarebbe 
bello se avessimo la forza e il coraggio di sederci davanti 
ad un camino per sentire qualcuno raccontare novelle 
semplici come la vita e profonde come il giorno che non 
verrà. 
Nella lunga notte del rock sono infinite le storie da 
raccontare. Storie di rock e dannazione, di morte e 
bellezza, parabole intrise di destino e magia, demoni e 
follia. Storie spesso così assurde da non sembrare vere, 
ma semplice invenzione letteraria.
Massimo Cotto - giornalista e voce nota di  Virgin 
Radio  - ne sceglie dieci e le racconta come si 
raccontavano una volta nei locali poco illuminati e 
avvolti in un’aria strana, in un misto di umidità e fumo o 
nei fienili dopo la vendemmia...
Accanto a lui, Mauro Ermanno Giovanardi, ex voce 
dei La Crus e figura di riferimento nel mondo pop-rock dagli anni ’90; una voce che canta e incanta, 
per aggiungere altre storie, come una radio nel buio che disegna suggestioni. Dopo Chelsea Hotel, 
Rock Bazar e Col tempo sai, il nuovo spettacolo di Massimo Cotto, oltre ad essere un piccolo 
omaggio a L’ultimo giorno di sole dell’amico Giorgio Faletti, è una narrazione in cui il rock è senso 
epico e tragico della quotidianità, non solo un stile musicale.  Rock, in quest’accezione, sono anche 
Gabriella Ferri e Piero Ciampi, Chet Baker e Niccolò Paganini, Isadora Duncan e Serge Gainsbourg, 
gli eroi dello sport vinti solo dal destino (Ayrton Senna, Tazio Nuvolari, Babe Ruth, Emil Zapotek), 
le muse del jazz e del cinema, i personaggi della letteratura come il capitano Achab di Moby Dick.

 

Contributi extra (video, foto)

https://www.nidodiragno.it/decamerock/


                                     FORMAT SCENICI  

MAURO BERRUTO
CAPOLAVORI
lecture show di Mario Berruto
regia Roberto Tarasco  
il libro ''Capolavori. Allenare, allenarsi, guardare altrove'' di Mauro Berruto è pubblicato da 
Add Editore

Quando si parla di capolavori, il primo pensiero va all'arte: pittura, scultura, architettura, cinema, 
teatro, musica o letteratura… ma che dire delle imprese sportive?
Mauro Berruto, già allenatore della nazionale italiana di pallavolo che ha vinto, fra le altre, la 
medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Londra 2012, ci conduce in un’indagine appassionata che ci 
farà scoprire come il gesto dell’allenare non sia esclusivo di chi entra in uno spogliatoio, ma pratica 
quotidiana per mettere insieme persone, trasformarle in squadre e orientarle verso l’obiettivo. 
Nel corso della serata Diego Armando Maradona palleggerà con Michelangelo, Jury Chechi sfiderà 
Yves Klein, Muhammad Ali e Konstantinos Kavafis comporranno poesie, perché atleti, artisti e poeti 
fanno parte della stessa squadra: uno spazio in cui ogni individuo può esprimere il proprio talento e 
costruire il proprio personale capolavoro. 
Un viaggio pieno di emozioni verso quell’Itaca, meta di chi sogna di vincere una medaglia, di 
dipingere un'opera d'arte, conquistare una quota di mercato oppure, semplicemente, di poter dare 
il meglio di sé in ogni occasione.

 

Contributi extra (video, foto)

https://www.nidodiragno.it/capolavori/


                     NUOVA DRAMMATURGIA
Ripresa 

MARIA AMELIA MONTI / NATALIA GINZBURG 

LA PARRUCCA
da ‘La Parrucca’ e ‘Paese di Mare’ di Natalia Ginzburg
con Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta
regia Antonio Zavatteri
scene e luci Nicolas Bovey
costumi e oggettistica Sandra Cardini - musiche originali Massimiliano Gagliardi - 
foto Marina Alessi

‘La Parrucca’ e ‘Paese di Mare’ sono due 
atti unici di Natalia Ginzburg che 
sembrano l’uno la prosecuzione dell’altro. 
In ‘Paese di mare’ una coppia girovaga e 
problematica prende possesso di uno 
squallido appartamento in affitto. Lui, 
Massimo, è un uomo perennemente 
insoddisfatto, passa da un lavoro all’altro 
ma vorrebbe fare l’artista. Lei, Betta, è 
una donna ingenua, irrisolta, che si 
deprime e si annoia facilmente, e tuttavia 
è genuina come solo i personaggi della 
Ginzburg sanno essere.
A Betta la nuova casa non piace, come non le piace quel piccolo paese di mare. Ma Massimo, che ha 
la speranza di trovare un lavoro nell’industria di famiglia di un suo vecchio amico, la convince a 
restare. Tranne che l’amico si rivelerà pieno di problemi e non lo riceverà nemmeno. Ne ‘La 
Parrucca’ ritroviamo Betta e Massimo in un piccolo albergo isolato, dove si sono rifugiati per un 
guasto all’automobile. Betta è a letto disperata e dolorante perché durante un litigio Massimo l’ha 
picchiata. Massimo, che ora è pittore ma dipinge quadri che la moglie detesta, si è chiuso in bagno a 
leggere. Dopo aver urlato al marito la sua rabbia e la sua frustrazione per un matrimonio che non 
funziona più, Betta telefona alla madre e le rivela di essere incinta di un politico con cui ha una 
relazione clandestina.
Comico, drammatico, vero, scritto con l’ironia e la leggerezza che rendono la Ginzburg unica nel 
panorama della narrativa e della drammaturgia italiana, La Parrucca conferma Maria Amelia Monti 
come straordinaria interprete ginzburghiana, l’attrice più adatta oggi a far rivivere quel personaggio 
femminile che tanto aveva di Natalia stessa.

Contributi extra (video, foto)

http://www.nidodiragno.it/la-parrucca/


                     NUOVA DRAMMATURGIA
Ripresa  

GEORGES SIMENON
LA CAMERA AZZURRA
di Georges Simenon  
adattamento teatrale Letizia Russo  
con Fabio Troiano, Irene Ferri, Giulia Maulucci e Mattia Fabris 
regia Serena Sinigaglia
assistenti alla regia Sandra Zoccolan e Giulia Dietrich
scenografia Maria Spazzi; costumi Erika Carretta; disegno luci Alessandro Verazzi; 
scelte musicali Sandra Zoccolan; foto Laila Pozzo

La penna inesauribile di Georges Simenon ci 
regala una storia permeata di eros e di noir che 
per la prima volta approda a teatro.  
“La camera azzurra” (La chambre bleue) 
romanzo pubblicato nel 1963 e fortunato film di 
e con Mathieu Amalric (2014), è una vicenda 
archetipica ove si mescolano sensualità, paura, 
pettegolezzo, omertà, tradimento e moralismo 
nello scenario di una provincia francese retriva e 
giudicante.
La storia, che coinvolge quattro volti sulla scena, 
è quella di due amanti, Tony e Andrée, ex 
compagni di scuola oggi quarantenni ed entrambi 
sposati, che si incontrano nella camera azzurra 
per dare s fogo a l l a propr ia pass ione 
irrefrenabile.
Sono loro a ritrovarsi tempo dopo separati in 
un’aula di tribunale accusati di aver commesso 
crimini efferati, l’eliminazione di entrambi i 
coniugi con modalità diaboliche.
L’interrogatorio cui vengono sottoposti per 
svelare la verità e rispondere alla sete di giustizia forcaiola della comunità diventa l’occasione per 
svelare non solo i meccanismi noiristici, ma per condurre un’indagine sull’umano, straordinaria 
quanto necessaria.

 

Contributi extra (video, foto)  
 

https://www.nidodiragno.it/la-camera-azzurra/


                     NUOVA DRAMMATURGIA
Ripresa 

MARINA MASSIRONI
LE VERITÀ DI BAKERSFIELD
di Stephen Sachs
traduzione Massimiliano Farau 
con Marina Massironi e Giovanni Franzoni  
regia Veronica Cruciani  
scene Barbara Bessi - costumi Barbara Bessi e Narguess Hatami 
light design Gianni Staropoli - movimenti scenici Micaela Sapienza - foto Marina 
Alessi/Valeria Tomasulo 
co-produzione Nidodiragno/CMC - Pickford

Due destini, due vicende umane 
lontanissime che si incontrano nello 
scenario di una America sempre 
percorsa da forti divari sociali. Maude, 
una cinquantenne disoccupata appare 
come una donna o rma i v i n t a 
da l l 'es i s tenza , ma ne l l 'ev idente 
disordine della sua caotica roulotte è 
celato un possibile tesoro, un  presunto 
quadro di Jackson Pollock.
Il compito di Lionel, esperto d'arte di 
livello mondiale, volato da New York a Bakersfield,  è quello di fare l'expertise dell'opera che, in 
caso di autenticazione, potrebbe far cambiare completamente vita alla sua interlocutrice. Il dialogo, 
che si svolge interamente tra le cianfrusaglie della casa-roulotte, marca molto le differenze tra i 
due, ma nel prosieguo dell'incontro succede che Maude si riveli assai meno sprovveduta di quanto 
appare e la posizione di Lionel appaia via via sempre più fragile in una sorta di ribaltamento di ruoli 
che conduce all’epilogo… Ispirato da eventi veri, questo dramma comico - a tratti esilarante - crea 
domande vitali su ciò che rende l'arte e le persone veramente autentiche.  Marina Massironi e 
Giovanni Franzoni lo interpretano magistralmente diretti dalla mano sapiente di Veronica Cruciani. 
Le verità di Bakersfield (titolo originale Bakersfield Mist), mai rappresentato in Italia, porta la firma 
di Stephen Sachs ed è stato portato in scena nei migliori teatri negli Stati Uniti (tra i quali Fountain 
Theatre di Los Angeles e Orlando Shakespeare Theatre) e tradotto in diverse lingue per diversi 
Paesi. Tra gli interpreti hanno dato volto ai protagonisti anche Kathleen Turner e Ian McDiarmid, 
nella tenitura di tre mesi al West End di Londra.

Contributi extra (video, foto)

                     NUOVA DRAMMATURGIA

http://www.nidodiragno.it/leveritadibakersfield/


Ripresa
PIRANDELLO / ABBA
NON DOMANDARMI DI ME, MARTA MIA 
intorno al carteggio Luigi Pirandello – Marta Abba
di Katia Ippaso  
con Elena Arvigo 
regia di Arturo Armone Caruso
musiche originali MariaFausta; scene Francesco Ghisu; disegno luci Giuseppe 
Filipponio; image designer Elio Castellana
produzione Nidodiragno/CMC  

“Non domandarmi di me, Marta mia…” si 
situa in un preciso punto del tempo, il 10 
dicembre del 1936, data della morte di 
Luigi Pirandello, e in un preciso punto 
dello spazio, New York, dove Marta Abba 
stava recitando al Plymouth Theatre di 
Broadway. Quella sera, dopo aver fatto al 
pubblico l’annuncio dell’improvvisa 
scomparsa di Pirandello alla fine dello 
spettacolo, Marta Abba si trova da sola 
nella sua camera di Manhattan, non molto 
distante dalla Fifth Avenue, di fronte alla cattedrale di St.Patrick. Legge l’ultima lettera che 
Pirandello le aveva scritto, solo sei giorni prima della sua morte, nella quale non accennava 
minimamente alla sua malattia. Nella calma allucinata di quella notte, dopo la rappresentazione, 
Marta si trova a dover fare i conti con il suo passato. L’attrice ha portato con sé le lettere che negli 
anni le ha scritto Pirandello dal 1926 al 1936 ma anche quelle che lei aveva indirizzato al suo 
Maestro. Le sparge sul letto e sul pavimento, vi si immerge, e rievoca così la loro storia, la storia di 
un rapporto elettivo, agli altri segreto e in una qualche forma incomprensibile, “un fatto 
d’esistenza”, annotava Pirandello in una lettera del ‘29. Rispetto al personaggio forte e risoluto del 
carteggio, emerge in Marta Abba, col favore delle tenebre, una nota di vulnerabilità, una maggiore 
solitudine di donna. L’irruzione improvvisa della morte, non può non influenzare l’interpretazione 
del passato, facendo vacillare le certezze e portando la protagonista a farsi delle domande che non 
si era mai fatta prima. E’ una notte di veglia, in cui si fa vivo non solo il fantasma di Pirandello ma 
vengono chiamate a raccolta anche le immagini fantasmate di tutte le eroine pirandelliane (dalla 
Tuda di “Diana e la Tuda” alla Donata Genzi di “Trovarsi”, fino alla contessa Ilse de “I Giganti della 
montagna”) che il grande scrittore aveva inventato per lei, per la sua Marta.  Katia Ippaso

Contributi extra (video, foto)  

https://www.nidodiragno.it/non-domandarmi-di-me-marta-mia/


                               CLASSICI RIVISITATI

DANIELE PECCI / DÜRRENMATT
LA MORTE DELLA PIZIA
 
di Friedrich Dürrenmatt
con Daniele Pecci  
al violoncello Chiara Di Benedetto  
al violino Anais Drago 

Nella mitologia greca, la Pizia era l’eletta 
sacerdotessa del dio Apollo a Delfi che, 
seduta sul suo tripode e avvolta dal vapore, 
profetizzava agli uomini il volere degli dèi 
attraverso un solenne vaticinio. Nel racconto 
La morte della Pizia di Friedrich Dürrenmatt, 
pubblicato nel Mitmacher nel 1976, la 
profetessa di Apollo diventa “un’imbrogliona 
che improvvisava gli oracoli a casaccio, 
secondo l’umore del momento”, l’ultima delle 
pizie che appaiono come la versione antica 
delle cartomanti di oggi.

Friedrich Dürrenmatt, scrittore svizzero del 
Novecento (1921-1990), tiene in modo 
particolare alla parodia (un altro tentativo 
riuscito è Il Minotauro) e con questo racconto, 
piccolo capolavoro della burla ironica, ci presenta un mito che assomiglia a una caricatura, 
prendendo tuttavia le dovute distanze dalla satira e dal sarcasmo infondato.  
Perché la messa in ridicolo della Pizia è motivata dalla ragione prima del suo autore, ovvero 
l’investigazione e l’interpretazione dello straordinario arcano, il protagonista assoluto del racconto, 
che fa uscire pazzi gli antichi greci che gli si accostavano con fede incondizionata.
Anche nella reinterpretazione del testo firmata da Daniele Pecci nasce una rilettura laica, sottile, 
dissacratoria e divertente del mito greco ed in particolare del mito di Edipo.
Un’ormai decrepita discendente Pizia, sacerdotessa dell’oracolo di Delfi, viene chiamata a 
rispondere alle domande di un giovane Edipo. Attraverso il suo sogno si intrecciano in vorticose 
trame l’invenzione, la casualità e il destino, tutte credibili, che manifesteranno il vero abitante di 
Delfi: l’enigma.



                               CLASSICI RIVISITATI

ANITA CAPRIOLI  
LA STORIA DI ANTIGONE
Favola in musica per cornacchie, cani selvatici, maledizioni, tiranni, sepolcri & fanciulle in fiore

di Ali Smith
raccontata da Anita Caprioli
cantata da Didie Caria
regia Roberto Tarasco

Indicata da Alessandro Baricco come 
una delle storie da salvare, la 
versione della tragedia di Sofocle 
della scrittrice scozzese Ali Smith 
riporta una visione fortemente 
ecologista dalla parte dei corvi che 
popolano la città di Tebe. 
Ad accompagnare Anita Caprioli, 
attrice colta e sensibile, i suoni live 
del cantante e compositore Didie 
Caria e le sculture immaginifiche di 
Giovanni Tamburelli. 
La storia di Antigone è il resoconto di 
una cornacchia appollaiata su una delle 7 porte di Tebe. Dalla sua formidabile posizione il pennuto 
assiste al tentativo di Antigone di dare sepoltura al cadavere del fratello Polinice contro la volontà 
del nuovo re Creonte. Scoperta da una guardia, Antigone viene condannata ad essere tumulata in 
una grotta. Sono più importanti le leggi degli uomini o quelle di Dio? 
E queste ultime esistono, o sono anch’esse leggi di uomini ammantate di sacralità? 
Può una donna contrapporsi al potere di un uomo? 
E se questi è un re? Cosa è più giusto? 
Difendere i diritti del fratello o far rispettare la legge, anche se colpisce i familiari? 
Suscitando questi interrogativi Antigone rimane, a distanza di millenni, una straordinaria storia di 
emancipazione. La vicenda di una donna che con il coraggio di una visone “altra” e “alta” rivendica il 
suo diritto a parlare e si ribella a una ristretta concezione del potere tutta maschile. E più in 
generale la storia di una contestazione, risoluta e avventata, contro la “tirannia” della legge.

Contributi extra (video, foto)  
 

http://www.nidodiragno.it/la-storia-di-antigone/


                                              READING 
Novità

FABIO TROIANO

RACCONTI NERI E ALTRE STORIE DI PEPE CARVALHO 
Fabio Troiano legge Manuel Vázquez Montalbán
 
di Manuel Vázquez Montalbán
reading di Fabio Troiano 
incursioni musicali di Roberto Bonazinga

Pepe Carvalho nasce a Barcellona.  
Ha un passato singolare: è stato 
comunista, ha militato nelle file 
dell'antifranchismo, è stato in prigione 
per la sua attività politica, ma poi si è 
trovato a lavorare alcuni anni per la 
CIA.  
Per sfuggire ad un arresto da parte dei 
grigi della polizia di Francisco Franco, è 
costretto a espatriare negli Stati Uniti 
dove trova un impiego dapprima come 
lettore di spagnolo all’università e 
successivamente,  come guardia del 
corpo degli insopportabili Kennedy… Tornato in patria, in una Spagna finalmente democratica, Pepe 
inizia la sua attività di investigatore privato e dopo un matrimonio disastroso con Muriel, una donna 
totalmente presa dall'impegno politico che lo ossessiona - anche a letto - con le questioni 
ideologiche,  si lega - in una singolare liaison sentimental - erotico - culinaria - con Rosario Garcìa 
López, detta Charo, una prostituta di lusso…

Il mondo di Pepe Carvalho è una straordinaria avventura letteraria che porta la firma di Manuel 
Vázquez Montalbán, poliedrico scrittore e poeta spagnolo.

A lui, al suo mondo fatto di casi polizieschi sui generis ed esperienze culinarie non meno 
affascinanti, è dedicato questo reading che vede protagonista Fabio Troiano, attori tra i più amati di 
cinema e di teatro. Ad accompagnarlo, le calde sonorità del contrabbasso di Roberto Bonazinga, 
musicista di grande sensibilità.



                                              READING 
Novità 

DONATELLA FINOCCHIARO

IL COMMISSARIO COLLURA VA IN CROCIERA 
Storie note (e meno note) di Andrea Camilleri
 
di Andrea Camilleri
reading di Donatella Finocchiaro  
incursioni musicali di Andrea Gattico  
supervisione drammaturgica e registica Davide Barbato
 
 
Nella prolifica produzione letteraria di Andrea 
Camilleri, dalle storie di Montalbano ai romanzi storici, 
brillano alcune perle meno note: tra queste, una piccola 
serie di racconti dedicata al Commissario Collura, 
collega non meno affascinante del celebre commissario 
di Vigata anche se dalla ben diversa popolarità. 

Come piccolo e spensierato omaggio al compianto 
scrittore siciliano, eccoci ad affidarne una lettura alla 
voce di Donatella Finocchiaro.

Il commissario Vincenzo Collura, chiamato Cecé, non è 
«omo d'acqua ma di terraferma» e tuttavia, rimasto 
ferito durante un'azione di polizia, decide di prendersi 
un periodo di riposo per la convalescenza su una 
lussuosa nave da crociera dove svolgerà le funzioni di 
commissario di bordo con l'aiuto sostanziale di un 
esperto del mestiere: il triestino Scipio Premuda. 

Con lo stile lucido, tagliente e umanissimo cui Camilleri ci ha abituato, il nostro eroe sarà 
protagonista di una serie di brevi, godibilissimi e fulminanti racconti gialli, in cui la nave diventa 
teatro del mondo, e i suoi passeggeri si trasformano in tragicomici personaggi della nostra assurda 
contemporaneità. Un fil rouge attraversa tutti gli episodi: la "virtualità" della vita crocieristica 
(infatti, si tratta sempre di casi "presunti", che si rivelano falsi o solo immaginati), divertita metafora 
dell'inautenticità delle nostre vite e delle nostre relazioni.  
 

FOTO (@Gianmarco Chieregato)



                                                            READING 

LELLA COSTA / ITALO CALVINO  
INVISIBILI le città
da Italo Calvino
lettura di Lella Costa
a cura di Roberto Tarasco
videopainting Stefano Giorgi
produzione Nidodiragno/CMC in collaborazione con Mismaonda

Sono strane le città che Marco Polo descrive a Kublai Khan.
Sono fisiche ma anche impalpabili. Gli spazi narrati sono a volte geometrici, altre volte mentali.
Più ci si lascia trasportare dal mercante veneziano, più appare chiaro che le sue città raccontano di 
sogni, relazioni, suggestioni, nascondendo le emozioni evocate da profumi, sapori e rumori.
Il viaggio reale si confonde con viaggi, non meno importanti, nelle città della memoria o del 
desiderio.
Lella Costa ci guida, accompagnata da immaginifiche geografie sonore e visive, in un’avventura fatta 
di carovane, spezie e deserti, dove le città sbiadiscono agli occhi, dove reale e irreale, dritto e 
rovescio, visibile e invisibile appaiono inestricabili.

 
 
 
 



                                              READING  

MARIA AMELIA MONTI / EDOARDO ERBA
LA LAVATRICE DEL CUORE
lettere di genitori e figli adottivi

con Maria Amelia Monti
e con l'accompagnamento musicale di Federico Odling
a cura di Edoardo Erba
produzione Festival delle lettere, in collaborazione con ItaliaAdozioni

L’adozione raccontata attraverso le testimonianze 
di chi l’ha vissuta direttamente o indirettamente. 
Dalle lettere raccolte per la categoria Lettera di 
un’adozione 2013, nasce La Lavatrice del cuore, 
spettacolo teatrale scritto da Edoardo Erba ed 
interpretato da Maria Amelia Monti. 
Il racconto dell’esperienza di Edoardo e Maria 
Amelia si affianca a quello di altre coppie, di papà 
e mamme che raccontano il proprio viaggio, in 
un’alternanza tra prosa e lettura di grande 
intensità i cui non mancano momenti ironici.  

"Numerosi i momenti di puro divertimento, quando 
vengono descritte le incomprensioni con la burocrazia, 
gli imbranamenti degli aspiranti genitori adottivi che 
non conoscono le procedure ed i cavilli e che 
incontrano le resistenze poste sia dai familiari che 
dagli estranei e persino dagli operatori che vogliono 
‘metterli alla prova’…” (ItaliaAdozioni)

"La voce di Maria Amelia suona come una voce amica, a tratti visibilmente emozionata per ciò che sta 
leggendo. E cosi ti sembra di sentirti nel salotto di casa tua e non a teatro mentre ascolti rapita il racconto 
di un’altra mamma di cuore, quella voce che diventa emozionante perché parla di te, sì proprio di te, di 
quei pensieri che hai fatto mille volte, di quelle domande che ti sei fatto mentre guardi negli occhi tuo figlio, 

di quella rabbia che hai provato rispondendo alle solite domande stupide della gente.“ (I colori delle 

mamme)

Contributi extra (video, foto)

http://www.nidodiragno.it/la-lavatrice-del-cuore/


 

READING
 
MARIA AMELIA MONTI / EDOARDO ERBA
S'È FATTO TARDI MOLTO PRESTO
Il Tempo nella poesia, nella scienza e nella canzone

con Maria Amelia Monti
pianoforte e voce Massimiliano Gagliardi
narrazione di Edoardo Erba

Attraverso un diario semiserio, 
uno scrittore appassionato di 
fisica (Edoardo Erba) racconta la 
sua difficoltà a capire i nuovi 
concetti che riguardano il tempo, 
e a intuirne le implicazioni nella 
vita reale. La narrazione, fatta di 
brevi flash pieni di umorismo, ha 
il compito di lanciare le poesie 
contemporanee che riflettono 
sul tempo, lette da Maria Amelia 
Monti. Le poesie sono divise in 
gruppi e oltre a dare nuovi stimoli sull'argomento proposti dal narratore, costituiscono una 
panoramica della scrittura poetica attuale, soprattutto dagli anni '80 in poi.
Quando si parla di poesia contemporanea, si pensa di solito a una poesia che contemporanea non 
è più, cioè quella del Novecento, di Montale, di Quasimodo, di Neruda, di Pessoa, di Eliot. 
Attraverso il tema del Tempo, lo spettacolo apre invece uno sguardo sugli autori più attuali, molti 
dei quali viventi, dando rilievo a voci importantissime e tuttavia ancora poco conosciute e poco 
lette. La scelta delle poesie comprende autori come Handke, Szymborska, Ceronetti, Viviani, Cavalli, 
Lamarque, Marcoaldi, Catalano, Sanguineti, Anne Stevenson, Dimitrova, De Alberti.
Il modo anticonvenzionale di leggerle di Maria Amelia Monti le rende praticabili, fruibili, 
assolutamente vive e vicine. Ogni serie di poesie si conclude con una canzone, sempre a tema, 
interpretata da Massimiliano Gagliardi.  Le canzoni, scelte per l'eccellenza del testo, sono un altro 
modo, ancora più coinvolgente, di esplorare l’argomento. La musica interviene anche in altri 
momenti, dialogando, accompagnando o facendo da contrappunto a brani e poesie. La scelta delle 
canzoni comprende autori come De Gregori, Dalla, Califano, Testa, Tenco, Battiato, Negramaro, 
Fossati.

Contributi extra (video, foto)

http://www.nidodiragno.it/se-fatto-tardi-molto-presto/


 

              TEATRO COMICO FEMMINILE

LUCIA VASINI / ALESSANDRA FAIELLA / LIVIA GROSSI / RITA PELUSIO  
APPUNTI G
di Alessandra Faiella, Livia Grossi, Rita Pelusio, Francesca Sangalli e Lucia 
Vasini 
con Alessandra Faiella, Livia Grossi, Rita Pelusio, Lucia Vasini
progetto fotografico Laila Pozzo  
costumi Pamela Aicardi  
light design Paolo Casati 
direzione tecnica Domenico Ferrari
co-produzione Nidodiragno/CMC – Collettivo PuntoG
 

APPUNTI G è  un ironico e dissacrante 
spettacolo sulla sessualità.   In scena tre 
note attrici comiche di generazioni 
differenti, Alessandra Faiella, Rita Pelusio, 
Lucia Vasini  e la giornalista del Corriere 
della Sera, Livia Grossi.
Quattro donne per uno spettacolo che 
t r a m o n o l o g h i e p e z z i c o r a l i , 
un’irresistibile ricetta afrodisiaca e una 
pagina di cronaca, s’interroga su 
pregiudizi e luoghi comuni, un viaggio 
nell’universo sessuale femminile dove 
risate e informazione diventano la 
miscela   esplosiva per riflettere su un 
tema dalle mille sfaccettature e implicazioni: dall’accettazione di sé ai ruoli imposti,  dal poetico 
mito della “prima volta” alle sperimentazioni erotiche over 60, ma anche la nuova frontiera dei sex 
robots e dei chirurghi plastici, prostituzione e diritti negati.   
Nessun   “monologo (corale) della vagina”, piuttosto un‘escursione nelle nostre viscere perché a 
distanza di 50 anni dalla rivoluzione sessuale la deriva conformista è in agguato, e forse una lucida e 
consapevole risata la seppellirà.

Contributi extra (video, foto)  

http://www.nidodiragno.it/appunti-g/


              TEATRO COMICO FEMMINILE
 
ALESSANDRA FAIELLA 

IL CIELO IN UNA PANCIA
con Alessandra Faiella
di Francesca Sangalli
regia Andrea Lisco

scene Giovanna Angeli
disegno luci Alessandro Tinelli
co-produzione Nidodiragno/
CMC e Festival delle Lettere

Molto più spesso di quanto crediamo, la pancia rivela 
le nostre vere emozioni, è sincera anche quando 
vorremmo mentire a tutti (noi stessi compresi) a 
volte determina le nostre decisioni.
La pancia ci segue dall'infanzia e non è capace di 
tacere: accompagna i nostri giochi preferiti da bambini, 
ci fa ridere, cova i nostri desideri, si tende o si rilassa 
a seconda delle prove che dobbiamo superare, ci fa 
sentire innamorati.
Alessandra Faiella, con la sua comicità spiazzante, ci 
accompagna in una raccolta di episodi della vita di una donna: da quando era bambina, poi 
adolescente, infine madre. Tutta la sua vita è raccontata tenendo presente il punto di vista della sua 
pancia, che ha conservato ricordi e sensazioni d'amore, momenti di gioia, di paura, di dolore.  È una 
pancia femminile, capace di far accadere eventi straordinari: capace di ospitare e crescere un nuovo 
essere umano.
Ogni tappa del racconto racchiude una sensazione, un dialogo con quella parte di noi che è al 
centro del nostro corpo e che è così misteriosa. Eppure il linguaggio sa perfettamente il valore 
della nostra pancia nella vita: basti vedere quante volte usiamo metafore come “avere le farfalle 
nello stomaco, ridere di pancia, decidere di pancia, avere il pelo sullo stomaco, questo qui non lo 
digerisco, la cosa non mi va giù”?
Il quadro che emerge dal racconto è comicissimo e spiazzante: ognuno di noi è un individuo 
separato in due, quale dei due cervelli vincerà?

Contributi extra (video, foto)

http://www.nidodiragno.it/il-cielo-in-una-pancia/


              TEATRO COMICO FEMMINILE
 
ALESSANDRA FAIELLA 

SMARTUORC
di e con Alessandra Faiella

Che cosa ci sta accadendo in questo assurdo 
momento storico, come ci sta cambiando la 
pandemia? Al di là degli innegabili aspetti 
tragici, la quotidianità della vita nell’era Covid è 
ricca di spunti comici. Prima di tutto lo 
Smartworking, la nuova modalità di lavorare 
che da temporanea rischia di diventare a 
tempo indeterminato. 
Si cerca di conciliare la vita familiare con quella 
lavorativa, di fare il pane rispondendo alle mail, 
di allattare durante le riunioni da remoto, di 
gestire contemporaneamente gli sbalzi 
d’umore dei figli adolescenti con quelli del 
capo e dei colleghi. L’unica consolazione è che 
siamo tutti sulla stessa barca, che affonda 
lentamente direbbe Dario Fo. 
Anche tu metti gli sfondi di Manhattan per darti un tono, anche tu non ti accorgi che tra i 
destinatari della tua e-mail c’è anche il tuo capo e lo deridi sfacciatamente, anche tu non ce la fai 
più a sopportare tutta la famiglia che lavora in casa?
Benvenuto nell’era del pane fatto in casa.



                    MUSICA COMICA 
 
BANDAKADABRA
FIGURINI

di Gipo Di Napoli
con la Bandakadabra
regia di Alessandro Mori

Quadri, figure, figurini. Un 
sus segu i r s i d i “ immag in i 
musicali”, di piccoli atti unici 
l e g a t i t r a d i l o r o d a l 
meccanismo dell'associazione 
mentale, della citazione, delle 
scatole cinesi, o molto più 
semplicemente da un accordo 
in Si bemolle.  
La Bandakadabra, estrosa 
formazione di fiati e percussioni 
torinese, una “fanfara urbana” 
secondo l’efficace definizione di 
Carlin Petrini, nata sulla strada, 
in mezzo alla gente che si sa, in quelle situazioni, è tutta da conquistare, fa un ulteriore passo avanti 
nella sua carriera e si cimenta in uno spettacolo comico-teatral-musicale dai toni vagamente 
surreali e dadaisti, capace, all’occasione, di abbattere la quarta parete e creare un flusso di 
comunicazione con gli spettatori seduti in platea. 
A fare da fil rouge naturalmente la musica, l’unica capace di unire immaginari, situazioni e temi tra 
loro apparentemente inconciliabili: un riferimento alle atmosfere western e alle colonne sonore di 
Ennio Morricone si trasforma presto in un brano dei Beatles che a sua volta diventa l'occasione per 
riflettere ironicamente sulla “tossicità” degli smartphone e sulla sfortunata vita amorosa dei 
musicisti di “insuccesso”. 
Ma tutto, qui, è anche un qualcos'altro: gli strumenti “suonano” ma posso diventare oggetti di scena, 
la musica non è solo da ascoltare ma anche da vedere.  In questo continuo gioco di rimandi e 
mutamenti, i “figurini” della Bandakadabra provano sempre a costruire un dialogo con il pubblico, 
perché lo spettacolo sia anche un’occasione per scambiarsi qualcosa. Proprio come si faceva da 
bambini, giocando con le figurine, quando sui “celo celo, manca” si costruivano amicizie indissolubili 
e grandi passioni”.

Contributi extra (video, foto)

https://www.nidodiragno.it/figurini/


                   TEATRO E MUSICA

EUGENIO ALLEGRI / LES NUAGES ENSEMBLE 

DI SUONI E D'ASFALTO
letteratura e musica di viaggio

con Eugenio Allegri  
e Les Nuages Ensemble 
consulenza letteraria Giuseppe Conte

Il viaggio è tema antico della 
letteratura, che in ogni sua epoca 
ha scelto la musica per ideale 
compagna di strada.  Insieme, e 
fin da i tempi lontan i de l 
fondamento delle civiltà, parole e 
suoni hanno raccontato nel 
canto questa straordinaria 
d i m e n s i o n e d i s c o p e r t a , 
conoscenza ed emozione che ha 
accompagnato singoli uomini e 
intere popolazioni. 

Raccontare il viaggio è un po’ 
viaggiare, e chi presta occhi ed orecchie a queste narrazioni parte senza valigie, sulle tracce dei 
sentieri percorsi dai viaggiatori e dai loro cantori. Innumerevoli scrittrici e musiciste, musicisti e 
scrittori, creatori di pagine dense di bellissimi segni, offrono una fonte di ispirazione meravigliosa, 
cui è un privilegio attingere per porgere nuove suggestioni al pubblico.

Uno straordinario quartetto di musiciste quali Les Nuages Ensemble e un attore avvezzo al 
racconto come Eugenio Allegri intrecciano dunque le loro storie e quelle dei personaggi evocati da 
racconti e dalle note, per costruire un reading-spettacolo di forte impatto emotivo.

Da Oriente ad Occidente, da Nord a Sud, solcando le pagine di Soldati, Calvino, Baricco, Kerouac, 
Chatwin, Le Clézio, e cavalcando suoni berberi, klezmer, jazz e mediorientali, il pubblico e gli artisti 
salpano alla volta di mondi che sono al contempo territori geografici e dell’anima, in un’avventura 
di scoperta appassionante e suggestiva.

Contributi extra (video, foto)

https://www.youtube.com/watch?v=E_Dd1z_2Wfo


        TEATRO E MUSICA

FABIO BAROVERO / FRANCO ARMINIO
PROVE DI EREMITAGGIO
Hermitage session

di Fabio Barovero
fotografie e video Alex Majoli
con Franco Arminio - testi e voce recitante
Fabio Barovero - piano, elettronica e conduzione
Federico Marchesano - contrabbasso

Come fanno a convivere il video 
di una donna che prega in mezzo 
ai reporter di mezzo mondo 
all’indomani della strage del 
Bataclan a Parigi, un viaggio con il 
poeta Franco Arminio tra le case 
nuove già abbandonate di un 
paese irpino, e i ritratti candidi e 
effeminati dei feroci talebani degli 
ann i ’ 90 ? Qua l i so l i tud in i 
uniscono questi personaggi?
Nasce così uno spettacolo che 
unisce i linguaggi di musica, 
immagini e parole per lanciare sul 
mondo uno sguardo eremitico. 
Ci si ritira dal mondo per vederlo meglio, anche attraverso la solitudine e il linguaggio sensibile 
delle proprie emozioni e del proprio dolore. 
Le composizioni di Fabio Barovero, tra elettronica e partiture classiche, sono guidate da una ricerca 
interiore che approccia ad uno sguardo vicino alla dimensione eremitica. 

Sullo schermo scorre un flusso di immagini dei video e delle fotografie di Alex Majoli, con i 
contributi dei colleghi di Magnum Photos, Paolo Pellegrin e Thomas Dworzak. Lo stile di Majoli, 
pluripremiato fotografo a livello internazionale, ci costringe a guardare il mondo come “sospeso tra 
teatro e realtà”.



         TEATRO DELLE CULTURE

Spettacolo Vincitore Premio Teatro Nudo Noh’ma Teresa Pomodoro
ARLE-CHINO - Traduttore - traditore di due padroni
di Cristina Pezzoli e Shi Yang Shi  
con Shi Yang Shi
regia Cristina Pezzoli
riallestimento Andrea Lisco
scene e costumi Rosanna Monti
clown coach Rosa Masciopinto

‘Yang è nato a Jinan, nel Nord della 
Cina, nel 1979.  
A 11 anni è arrivato in Italia insieme 
alla madre: è stato lavapiatti, venditore 
ambulante di erbe e unguenti cinesi 
sulle spiagge, studente bocconiano, 
traduttore simultaneo per ministri, 
imprenditori e registi internazionali di 
cinema; attore di teatro, tv e cinema, e 
recentemente, inviato speciale de “Le 
Iene”. Yang è un cinese alto: 189 cm. 
Yang è un cinese bello. Yang non sa chi 
è. Come molti ragazzi di seconda generazione conosce poco sia la storia della sua ' vecchia patria' 
che della nuova; è abitato da brandelli e macerie di identità e culture, ma obbligato a trovare nuovi 
equilibri e sintesi tra la cultura del luogo in cui é nato e quella di dove é cresciuto. Sono cinese 
perché sono nato in Cina o italiano perché sono cresciuto in Italia? 
A proposito di “Arle-Chino”, grazie al “Yuanfen” (il fato, secondo la cultura cinese) Yang ha 
conosciuto Ferruccio Soleri e usato proprio la sua maschera del pantalone per l’audizione alla P. 
Grassi, abbandonando la Bocconi a 4 esami dalla laurea. E come “servitore” del dialogo 
interculturale, è stato in prima linea a Prato per 7 anni grazie al progetto Compost guidato da 
Cristina Pezzoli. Il clown che è in lui e che è alla base del suo essere crocevia di identità spezzate 
ha spezzato a sua volta la parola italiana “Arlecchino”, dandogli un nome giocoso con gli occhi a 
mandorla…Il pezzo finale dello spettacolo “Arle-Chino: Traduttore Traditore di due padroni”, è un 
litigio tra i fondamentalismi culturali di cui Yang, come tante seconde generazioni in Italia e nel 
mondo, è oggi testimone, suo malgrado. La tragicomicità dei questo tipo di teatro sociale aiuta a 
riflettere sulle ragioni dei Nemici ( che non si capiscono per lingua e mentalità e sono costretti a 
vivere insieme) e all’importanza di fare pace con se stessi in un “mondo-corpo” dalle identità 
plurime.  

Contributi extra (video, foto)  

https://www.nidodiragno.it/arle-chino/


 
         TEATRO DELLE CULTURE

 
GABRIELE VACIS  
COLLOQUI D’AMORE 
dalle Supplici di Eschilo alle parole dei migranti 

con la partecipazione della Comunità Migranti  
a cura di Gabriele Vacis  
scenofonia Roberto Tarasco
produzione Istituto di Pratiche Teatrali per la Cura della Persona
 
A partire dal coinvolgimento delle comunità 
migranti, i “Colloqui d’Amore” sono storie, 
idee e pensieri, progetti comuni, confronto 
dialettico aperto al pubblico. 
Un tempo e uno spazio con regole molto 
precise che ti permettono di fare e di dire 
veramente quello che vuoi. Dove per "quello 
che vuoi" si intende quello che non hai mai 
detto veramente e che hai sempre voluto dire.  
“Colloqui d’Amore” perché in fin dei conti si 
tratta, ancora una volta, di partire dalla vecchia 
pratica del film di Pasolini. Ma anche perché il 
confronto dialettico ormai genera solo 
discussione, contrasto e comizi d’odio. Si tratta 
quindi di riportare in vita ciò che è stato dimenticato ovvero l’antica pratica teatrale che è la 
meditazione sociale. Sostituendo lo scontro dialettico con la narrazione. È Gabriele Vacis, con la 
complicità di Roberto Tarasco (curatore dei suoni e dell’allestimento), a  prenderci per mano 
approdando al presente grazie alla preziosa eredità del passato, con una narrazione senza tempo, 
sempre straordinariamente attuale.
Il dramma Supplici di Eschilo, mette in scena la difficile decisione  della città di fronte alla richiesta 
di asilo di chi fugge dalla guerra, dalla fame, dalla carestia. 
Già Eschilo 2500 anni fa affronta e risolve positivamente, nel segno del bene comune, le 
inquietudini di migranti e cittadini. Eschilo compone infatti Supplici intorno al 460 a.C.: il racconto 
inizia con lo sbarco ad Argo di un  gruppo di migranti in fuga dall’Egitto e  si conclude con la 
decisione dell’intera città greca di accogliere gli esuli come astóxenoi ‘stranieri e  insieme nuovi 
cittadini’, in nome dei diritti sacri dell’ospitalità.  “Colloqui d’Amore” è lo scenario in cui le parole 
antiche di  Eschilo e i racconti dei migranti del nostro tempo acquistano una nuova vitalità.
Qual è il ruolo del teatro oggi? Può una tragedia di Eschilo, un’opera di 2500 anni fa raccontare il 
nostro  presente? Quanto a lungo può continuare questo racconto?



                 TEATRO E SOCIETÀ
Novità 

GABRIELE VACIS  

MEDITAZIONE SUL CIBO 
ispirata a “Il pranzo di Babette” di Karen Blixen 

a cura di Gabriele Vacis  
scenofonie Roberto Tarasco  
produzione Istituto di Pratiche Teatrali per la Cura della Persona

Una riflessione sul cibo a partire dal racconto di Karen Blixen Il pranzo di Babette.
Due sorelle norvegesi hanno rinunciato ai sogni e ad ogni piacere terreno per seguire la via austera 
indicata dal padre. Dedite al prossimo, fanno della loro casa un luogo sicuro dove fare beneficenza. 
Fuggita da Parigi con l’accusa di essere una rivoluzionaria, arriva Babette, accolta dalle sorelle in 
cambio dell’aiuto come governante. Un giorno Babette scopre di aver vinto 10.000 franchi alla 
lotteria. Anzichè tornare in Francia offre un grande pranzo. I dodici abitanti di Berlevaag 
ricorderanno per sempre quel banchetto a base di ingredienti preziosi e inebrianti, dopo una vita 
priva di piaceri terreni. “Perché?” chiederanno le due basite sorelle quando apprenderanno 
dell'enorme dispendio di denaro. "Un artista non è mai povero" risponderà Babette. 
Un'artista smette di esistere senza commensali che ne gustano i piatti. E la vita, priva del proprio 
senso, smette di essere vita. Il racconto è un gioco di contrapposizioni, contrasto tra puritanesimo 
e sensualità. Tutto sembra trovare senso, ogni cosa terrena ha il sapore dell’eternità perché spirito 
e carne non sono così distanti. 
A partire dal racconto della Blixen e dalle statistiche mondiali che ci raccontano che le persone 
denutrite nel mondo, circa 840 milioni di individui, sono un terzo rispetto a chi è obeso o in 
sovrappeso, 2 miliardi e quattrocento milioni di persone, Gabriele Vacis e Roberto Tarasco 
conducono lo spettatore in un viaggio attraverso miti e ricette, economie e speculazioni, giudizi e 
pregiudizi su ciò che ci nutre.



                            TEATRO E SOCIETÀ 

GABRIELE VACIS / EDMONDO DE AMICIS  

L’AMORE PER L’EDUCAZIONE  

tratto dal LIBRO CUORE di Edmondo De Amicis 
meditazione pedagogica a cura di Gabriele Vacis
scenofonia Roberto Tarasco  
coordinamento Andrea Ciommiento  
produzione Istituto di Pratiche Teatrali per la Cura della Persona

Abbiamo fatto l’Italia, adesso facciamo gli Italiani è la celebre 
frase che Massimo D’Azeglio verga subito dopo l’Unità 
d’Italia. Ma come? Edmondo De Amicis prova a dare il suo 
contributo a questa impresa scrivendo ‘Cuore’ nel 1886, 
un romanzo diaristico, con una forte matrice pedagogica, 
che celebra l’unione sociale e i valori nazionali che 
emergono dal Risorgimento. Il successo di Cuore è 
immediato: in due mesi e mezzo di vita l’opera vantava già 
41 edizioni e 18 richieste di traduzione; nel 1923 solo in 
Italia aveva toccato la milionesima copia, in un’epoca in cui 
mille copie erano un grande risultato, viene pubblicato in 
tutto il mondo e si afferma in particolare in Cina con il 
titolo  “L’ amore per l’educazione”. De Amicis non 
racconta la scuola del tempo, l’obbligo scolastico terminava a 9 anni e il tasso di dispersione 
scolastica era altissimo, di fatto i bambini erano visti più come forza lavoro che non come semi dai 
quali sarebbe germogliata la società del futuro; ma costruisce l’idea dell’educazione: un’istituzione 
che faccia da motore di aggregazione e volano per la creazione di una società che si riconosce in 
azioni nobili e buone, in valori educativi positivi degni di essere raccontati.  Oltre un secolo dopo, il 
tema Scuola è e rimane necessario nel dibattito pubblico di una società che che vede sempre più 
diffondere, se non celebrare esempi negativi di comportamento e deve far fronte a cambiamenti 
globali e locali sempre più repentini. Quale Italia può accogliere ed educare oggi i protagonisti del 
romanzo deamicisiano? Quante nazionalità possono sedere sui banchi di una scuola elementare?
Per provare a capirlo con un gruppo di giovani attori abbiamo deciso di raccontare nelle scuole e 
nei teatri le pagine di Cuore come parte di un progetto laboratoriale più ampio tra i cui esiti si 
annovera la messa in scena dello spettacolo ‘L’amore per l’educazione’, con la regia di Gabriele 
Vacis. Durante i laboratori, che hanno coinvolto centinaia di studenti del Piemonte dai 14 ai 17 anni, 
è apparso evidente come la narrazione delle storie di Enrico Bottini, Garrone, Carlo Nobis, il 
muratorino, il ragazzo calabrese e tutti gli altri protagonisti di ‘Cuore’, riscuotessero molto 
successo fra gli studenti di oggi, tanto da generare effetti positivi a catena sia sulla presenza, sulla 
conoscenza e accettazione di se stessi, in una fase molto delicata dello sviluppo, l’adolescenza, che 
nella qualità delle relazioni fra gli studenti e i docenti e fra gli studenti stessi.



                            TEATRO E SOCIETÀ  

GABRIELE VACIS

STORIE D’ACQUA: meditazione sul clima
con Gabriele Vacis e Cristian Burruano
scenofonia e allestimento Roberto Tarasco  
produzione Istituto di Pratiche Teatrali per la Cura della Persona

“Non si è mai al sicuro, in nessun posto. Quando c’è di mezzo l’acqua”: la forza dell’acqua ti
viene a prendere dovunque sei, quando meno te l’aspetti. È una metafora della vita stessa, che 
continua a riservare sorprese anche quando sembra dominata dall’enfasi della sicurezza. 
Acqua del Mediterraneo, acqua del Polesine, acqua dello Tsunami, acqua dei mille posti attraversati 
o inondati, più o meno conosciuti: vicende terribili, dalle quali chi è riuscito a sopravvivere ha 
ricavato una nuova consapevolezza della precarietà umana ed ha trovato la forza per continuare a 
vivere.
Si tratta di un progetto speciale nato dalla esperienza dello spettacolo "Viaggiatori di pianura-tre 
storie d'acqua" con Natalino Balasso, Cristian Burruano, Laura Curino, Lyiu Jin.
Nel suo percorso nel 2018 ci sono state esperienze significative come la partecipazione al meeting 
Cantieri della città del noi promosso da Animazione Sociale e la presenza torinese all'ultima 
edizione di Terra Madre a cura di Slow Food.



                            TEATRO E SOCIETÀ  

MARINA SENESI

DOPPIO TAGLIO
di Cristina Gamberi e Marina Senesi
con Marina Senesi
voci maschili fuori campo Filippo Solibello e Marco Ardemagni
musiche originali di Tanita Tikaram

Doppio Taglio  è uno spettacolo di 
narrazione che, pur affrontando la 
tematica fortunatamente molto trattata in 
questi ultimi tempi, della violenza contro 
le donne, si distingue per la scelta di uno 
sguardo trasversale: non il racconto della 
vittima, né quello di un testimone o tanto 
meno del carnefice, ma il curioso dislivello 
di alcuni meccanismi mediatici attraverso i 
quali viene plasmata la nostra percezione 
del fatto.
Marina Senesi è un’attrice-autrice che si è sempre distinta per la capacità di fondere in 
un’unica cifra la forza dell’impegno e il gioco dell’ironia. Cristina Gamberi è ricercatrice in 
Studi di Genere e saggista. Dal loro incontro è nata l’idea di riadattare per il palcoscenico 
una ricerca accademica, della stessa Gamberi, decostruendo l’impianto lessicale e 
iconografico degli articoli diffusi su stampa e web. Il tutto elaborato in una narrazione 
semplice ed immediata, capace di coinvolgere e sorprendere.
Con il contributo delle immagini che scorrono e con il commento delle le voci fuori campo 
di Filippo Solibello e Marco Ardemagni, inconfondibili conduttori del programma mattutino 
Caterpillar AM -Radio2 RAI scopriremo come la cronaca raramente si sottragga alla regola 
di una tradizione letteraria volta ad alleggerire la responsabilità dell’aggressore ove si 
ritenga che la donna abbia varcato i confini imposti al suo genere. 
La cantautrice inglese/malese Tanita Tikaram (suo il successo planetario “Twist In My 
Sobritety”) ha voluto contribuire al progetto regalando allo spettacolo un inedito dal titolo 
decisamente emblematico: "My Enemy”. Doppio Taglio si avvale del patrocinio Pari 
Opportunità Rai mentre l’Ordine Nazionale dei Giornalisti ha inserito la visione dello 
spettacolo nei propri crediti formativi. 
Nel Marzo 2019 nella cornice della Giornata Internazionale della Donna, Doppio Taglio è 
stato rappresentato a Palazzo Montecitorio nella Sala della Lupa.



                            TEATRO E SOCIETÀ  

LIVIA GROSSI

NONOSTANTE VOI / Storie di donne coraggio
reportage teatrale di e con Livia Grossi
musica dal vivo di Andrea Labanca
foto di Alex Majoli, Emiliano Boga, Alberto Roveri, Jacopo Barsotti
regia Gigi Gherzi
con il patrocinio di Amnesty International Italia

Puska (Albania), vergine giurata. Una donna di 66 anni che da oltre 40 anni ha deciso di 
diventare un “uomo” per difendere diritti e dignità. Maria (Sud America) rifugiata politica. 
Una storia vera, anonima per rispetto. Una donna arrestata con l’accusa di terrorismo, 
liberata in seguito alla sua riconosciuta innocenza dopo 8 anni di carcere. Marietu ‘Ndaye 
(Senegal), una delle portavoce contro la mutilazione genitale femminile.
Un’Antigone africana di 46 anni che dopo che dopo aver visto morire le sue figlie per 
infibulazione ha deciso di ribellarsi alla “tradizione” che impone a tutte le bambine di 6-7 
anni di venire amputate e cucite fino alla prima notte di matrimonio. In scena riflessioni e 
testimonianze di donne italiane e straniere, e un ironico monologo sui requisiti necessari 
per ottenere la Carta d’identità di Donna. 
Storie di resistenza al femminile raccolte sul campo da Livia Grossi, giornalista del Corriere 
della Sera, qui proposte, per la prima volta, in un unico reportage teatrale.
Un reading in continuo aggiornamento, una pagina di ‘giornale parlato’.


