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«Il movimento delle forme, la loro espressione e la
comprensione sono un processo in cui l’arte come
esperienza e la vita come testimonianza si
incontrano e si intrecciano»
Gaetano Oliva
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L’Educazione alla Teatralità è veicolo di crescita, di
sviluppo
individuale
e
sociale.
Nelle
arti
espressive, dove non ci sono modelli, ma ognuno
è modello di se stesso, le identità di ogni persona
entrano in rapporto attraverso una realtà
narrante; l’azione, la parola e il gesto diventano
strumenti di indagine del proprio vivere.
L’arte performativa, così concepita, rappresenta
un veicolo per la conoscenza di sé e la relazione
con l’altro; per la manifestazione della propria
creatività; l’arte come veicolo è una struttura
performativa, dal momento che il suo fine risiede
nell'atto stesso di fare.
L'arte come veicolo "genera" l'idea di un attorepersona definito performer, vero e proprio uomo
di azione.

Drammaturgia testuale:
testi liberamente tratti da
Parole, parole, parole di Mina e Alberto Lupo;
Milioni di donne di Adriana Scarpa
Mi troveranno l’8 marzo di Sara Ferraglia
La poesia che si fa fiore di Alda Merini
La voce soffocata di Jolanda Insana
Femminicidio di Narda Fattori

Movimento creativo e voce
Giulia Capriata; Stefania Cringoli; Patrizia Cromi;
Alessandro Del Vecchio; Sabrina Fenso; Maria Fichera;
Simona Mamone; Marco Miglionico;
Noemi Paruta; Gian Paolo Pirato; Fiorella Speranza;

Parole
Parole
Parole
Parole

Parole
Parole
Parole
Parole

Parole
Parole
Parole
Parole

NON POSSO NON AMARTI; TI PENSO; TI VOGLIO;
TI PROTEGGO;
TI VEDO; SEI MIA; SEI LA MIA VITA;
STAREMO SEMPRE INSIEME;
DIMMI CHE SARA’ PER SEMPRE;
STRINGIMI FORTE TRA LE TUE BRACCIA
SE LA COSA PIU’ PREZIOSA CHE HO;
SEI UN PENSIERO FISSO
SEI LA MIA DONNA; TESORO MIO;
TI AMO; PASSIONE;

NULLA SONO SENZA DI TE… NULLA PROVO SENZA DI TE;
MI NUTRIRO’ DEL NOSTRO AMORE
STRINGIMI FORTE; SO SEMPRE DOVE SEI;
SEI SEMPRE NEI MIE PENSIERI
SEI LA LUCE DEI MIEI OCCHI; DESIDERIO; AMORE
TI VOGLIO BENE; HO BISOGNO DI TE;
SEI IMPORTANTE PER ME; TI VOGLIO TUTTA; PIU’ TI PENSO,
PIU’ TI DESIDERO,PIU’ TI VOGLIO TUTTA PER ME;
TI AMERO’ FINO ALL’ULTIMO RESPIRO;
SONO NATO PER AMARE TE;
NON C’È VITA SE NON CI SEI TU.
SIAMO ANIME GEMELLE;

LETTORE
il tuo livido mi fiorisce la pancia
mi è fiorita una rosa sul ventre
e il sangue è tiepido e dolce
CORO: Non farlo
l’hai fatto l’hai deciso l’hai fatto
l’amata muore nel buio
la femmina
inerte più non profferisce parole.
Che nessuno ella ami – da nessuno sia amata.
CORO: Non farlo.

NARRATORE
Non farlo ti prego non farlo
CORO: Non farlo
NARRATORE
non tornare non ho
nulla che possa piacerti
CORO: Non farlo
LETTORE
non quest’ultima volta
la volta finale di sangue sul petto
CORO: Non farlo

Mi troveranno l’8 marzo, all’alba
La pioggia generosa della notte
avrà lavato via le foglie e il fango
Così almeno diranno: è una ragazza
Suonavano del jazz a pochi passi
e lui mi offrì da bere
S’inebriò della mia voglia scialba,
s’innamorò delle mie calze rotte
La musica cambiò, l’aria di un tango
Sangue e calore – Por una cabeza –
L’ultima nota, l’ultimo bicchiere.

La poesia che si fa fiore,
la carta che si fa denuncia
dell'orrore... e noi
a coglierne petali
come speranze
lasciate scivolare
sull'asfalto.
La poesia che si fa fiore,
la carta che si fa denuncia
dell'orrore... e noi
a coglierne petali
come speranze
lasciate scivolare
sull'asfalto.
Poesia
Fiore
Carta denuncia
Orrore
Speranza sull’asfalto
Denuncia
Speranza

Gloria, 49 anni uccisa dal nipote
Kamajit, 27 anni data alla fiamme da un corteggiatore respinto
Nelly, 77 anni strangolata dal figlio
Valentina, 29 anni uccisa a colpi di pistola dal vicino
Loredana, 41 anni uccisa con 15 coltellata dal compagno
Slavica, 37 anni uccisa a coltellata dal’ex compagno
Marianna, 20 anni strangolata e poi bruciata dal fidanzato
Samantha, 3 anni uccisa a coltellata dal padre
Giuseppina, 41 picchiata e strangolata dal marito
Ashley, 35 anni accoltellata alla gola dal marito
Annamaria, 55 anni sgozzata dal marito
Annalisa, 67 anni uccisa dal nipote
Emilia, 56 anni strangolata da un suo ex allievo
Larisa, 14 anni uccisa dal padre con un colpo di pistola
Fiorella, 66 anni uccisa e fatta a pezzi con una motosega da un vicinoo
Elena, 72 anni picchiata e accoltellata dal marito
Alessandra, 49 anni uccisa a martellate dal marito
Federica, 30 anni uccisa dal marito con un colpo di pistola
Michela, 31 anni, strangolata da un ragazzo incontrato occasionalmente
Maria Teresa, 45 uccisa a coltellata dall’amante di un amica
Sara, 22 anni stangolata
Anna, 69 anni, strangolata dal marito Deborah, 69 anni uccisa con il battitappeto dal marito
Natalia, 25 anni uccisa a colpi di pistola dall’ex fidanzato Michela, 31 anni massacrata con un martello
Assunta, 51 anni uccisa a coltellate dall’amante Liliana, 35 anni uccisa soffocata dal cognato
Franca, 81 anni soffocata con un cuscino dal figlio Monica, 47 anni uccisa dal convivente con 9 proiettili
Sabina, 29 anni strangolata dall’ex fidanzato
Rosa, 59 anni soffocata dal figlio
Laura, 70 anni massacrata a pugni dal marito
Mirella, 64 anni uccisa a colpi di pistola dall’ex convivente
Marianna, 34 anni uccisa dal cognato
Gisella, 58 anni uccisa a coltellata dall’anziano che accudiva
Maria, 51 anni accoltellata alla schiena dal marito
Rodica, 31 anni uccisa a coltellata dal suocero
Anna Maria, 52 anni uccisa con 87 colettate dal figli
Mirella, 47 anni strangolata dall’ex compagno
Esterina, 73 anni sgozzata da uno sconosciuto
Marinella, 55 anni bruciata viva dall’ex compagno
Luana, 41 anni seviziata e accoltellata da uno sconosciuto
Anna, 52 anni accoltellata da uno sconosciuto
Patrizia, 54 anni sgozzata dall’ex fidanzato della figlia
Isabella, 55 anni sgozzata e fatta a pezzi dal figlio
Nadia, 45 anni uccisa a coltellata dal’ex compagno
Bonaria, 82 anni uccisa con un cocktail di farmaci dal figlio
Marina, 70 anni, massacrata a botte dal figlio
Genna, 68 anni uccisa a colpi di pistola dal marito
Giada, 10 anni uccisa dal padre con un colpo di pistola
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