


La XVIII edizione del Festival dell’Eccellenza al Femminile, con  la 
Direzione Artistica di Consuelo Barilari, presenta un programma “al 
Femminile” dal titolo ICONE, a Genova dal 15 ottobre all’ 11 dicembre 
2022, realizzato in collaborazione con il Comune di Genova per “Genova 
Città dei Festival” e con il Teatro Nazionale di Genova nelle sale Eleonora 
Duse, Gustavo Modena, Mercato, nel foyer del Teatro Ivo Chiesa, e in altri 
luoghi della città, dal TIQU – Teatro Internazionale di Quartiere nel centro 
storico, alle periferie con un progetto teatrale itinerante a Sampierdarena 
per i Rolly Days nelle Ville storiche Spinola di San Pietro e Villa Imperiale 
Scassi e in altri spazi.  
Il Festival vorrebbe creare un luogo deputato di riferimento cittadino e 
nazionale per attrici, registe, scrittrici, compagnie, performer, 
drammaturghe di ogni età, per affrontare la questione di genere nello 
spettacolo, con l’obiettivo di attrarre e valorizzare talenti e visioni artistiche 
nella ricerca di nuovi linguaggi, e promuovere modi diversi di concepire i 
ruoli delle donne che operano nello spettacolo dal vivo. Il programma 
presenta spettacoli, laboratori, conferenze e premi offrendo una scelta 
multidisciplinare variegata, tra stili, generi teatrali e linguaggi performativi. 
 
“Hanno percorso strade diverse non sempre fortunate, ma sono 
accomunate dall’essere diventate delle ICONE, punti di riferimento per 
tutte le donne ed anche per gli uomini. Hanno sfidato le convenzioni, 
stabilendo primati e modificando la Storia. Sono ICONE di forza, coraggio 
e intraprendenza a cui guardare per trovare ispirazione e capire fino a 
dove possano spingersi le potenzialità delle donne”.  
La ricerca teatrale del significato di ICONA è il fil rouge che accomuna 
gli spettacoli proposti per la XVIII edizione del Festival. Il programma di 
Teatro “al femminile” si avvale della partecipazione artistica di 
personalità della scena contemporanea internazionale, mettendo insieme 
artiste più affermate e riconosciute in campo attoriale, registico e 
drammaturgico, e talenti più giovani, per favorire il passaggio del 
testimone nel ricambio generazionale. Gli spettacoli sono diretti, 
interpretati e scritti da donne, senza però precludere la partecipazione e il 
confronto con attori, registi e autori che hanno dimostrato sensibilità 
nell’affrontare la questione di genere.  
”Il Teatro è un grande atto di amore collettivo, dove le donne e gli uomini 
guardano insieme la vita scorrere sul palcoscenico per imparare a vivere 
meglio".  
Consuelo Barilari  

“È una collaborazione cui teniamo molto: dare spazio al teatro che 
racconta e problematizza una prospettiva importante come quella 
dell’eccellenza femminile, significa anche rispettare la missione di un 
teatro pubblico, qual è il Teatro Nazionale di Genova, che intende sempre 
più aprirsi alla città, intercettare le migliori tendenze creative, sostenere le 
iniziative e le organizzazioni che agiscono sul territorio, tra cui spicca il 
Festival diretto da Consuelo Barilari. Tanto più ha senso questa 
collaborazione perché mette al centro dell’indagine la qualità, il talento, la 
creatività di una scena femminile di grande potenza e di grandissima 
profondità. Siamo felici, dunque, di ospitare nelle nostre sale gli spettacoli 
in cartellone, che entrano a pieno titolo nella nostra stagione. E crediamo 
che mai come oggi sia importante riflettere, in particolare, sulla dialettica 
donna-potere, tema affascinante e complesso che sto affrontando anche 
nell’allestimento della Maria Stuarda di Schiller, che apre la stagione 
2022/2023. Maria Stuart e Elisabetta I, due “icone” – per citare il tema 
del Festival – che ancora oggi fanno riflettere su una dialettica insidiosa e 
irrisolta, tanto più in una società patriarcale e chiusa come la nostra. Il 
teatro ha questa forza: sa dirci quanto siamo cambiati e quanto ancora 
possiamo, e dobbiamo, cambiare. Nella narrazione del Festival 
dell’Eccellenza Femminile trovo questo invito ad un confronto serrato con 
modelli di vita cui guardare. Per capire chi siamo, e per capire chi 
saremo”  
Davide Livermore 
Direttore Teatro Nazionale di Genova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Festival dell’Eccellenza al Femminile è stato insignito negli anni di  
4 Medaglie del Presidente della Repubblica. 



FEF - XVIII edizione n.pag Genova 15.10 – 11.12 

 Museo Civico di Storia Naturale 
13 ottobre I ore 16.30 
 

Gli esseri artificiali nel 
teatro dell’umanità 
Panel in collaborazione con l’Università di Genova e il Museo 
Civico di Storia Naturale 
collegato allo spettacolo BIG DATA B&B  
introducono Carla Olivari, Consuelo Barilari, Laura Curino 
con Antonio Sgorbissa, Andrea Bertolini, Maura Casadio, 
Barbara Mazzolai, Fabio Roli  
C’è spazio per una umanità migliore nell’ossessiva ricerca delle 
“tecnologie intelligenti” che caratterizza la nostra umanità 
presente? 

 
 
ROLLI DAYS / Sampierdarena 
Villa Spinola di San Pietro 
14 ottobre I ore 16.00 
 

L'Ariosto nello specchio 
del femminile 
Tavola rotonda, saluti Chiara Saracco Dir. Ist. Piero Gobetti, 
Anna Maria Repetto Dir. IC Barabino, interventi Franco Cardini 
medievista, Alessandro Mancuso docente, Niccolò Roni, resp. 
Cultura Terre Furiose Cinquecentenario dell’Ariosto in Garfagnana, 
Andrea Tagliasacchi, Sindaco Comune Castelnuovo di 
Garfagnana  
Eroine forti, bellissime, coraggiose guerriere, potenti maghe, 
seduttrici e amanti senza freno, ammaliatrici, giovani vergini 
innocenti e bellissime, rapaci colombe con gli occhi di tigre il 
corpo di sirene come recita la canzone sigla dello spettacolo in 8 
episodi Angelica Olimpia Bradamante … e le Altre che verrà 
rappresentato nell’ambito dei Rolli Days nelle Ville Spinola di 
San Pietro e Villa Imperiale Scassi “La Bellezza”.  
Il fantastico mondo dell’Orlando Furioso, quasi un moderno 
videogame, magicamente dominato da personaggi femminili che 
sovvertono e desacralizzano i ruoli di genere e la loro 
rappresentazione letteraria tradizionale. 
L’esperienza biennale della trasposizione per la scena, frutto di 
un laboratorio / residenza per attori under 30   realizzato in Alta 
Garfagnana.

ROLLI DAYS / Sampierdarena:  Villa Spinola di San Pietro 
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Villa Imperiale Scassi 
15 e 16 ottobre I dalle ore 16 Angelica, Olimpia, 

Bradamante … e le altre 
Le donne dell’Orlando Furioso 
spettacolo a episodi tratto da l’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto 
produzione 
Schegge di Mediterraneo / FEF 

progetto e regia 
Consuelo Barilari 

tutor / regia episodi 
Roberto Alinghieri, 
Consuelo Barilari, Michela 
Innocenti, Andrea 
Nicolini, Blas Roca Rey  

interpreti 
Gaetano Aiello, Ilaria 
Ballantini, Cecilia Bartoli, 
Eleonora Domesi, Maria 
Carla Generali, Federico 
Ghelarducci, Elisabetta 
Mancuso, Irene Mori, 
Davide Niccolini, 
Francesco Pelosini, Gilda 
Rinaldi Bertanza, Mirco 
Tosches, Gabriele Tropepi

L’Orlando Furioso in 8 episodi attraverso le storie e lo sguardo dei suoi personaggi femminili, 
ambientato nei Palazzi dei Rolli di Sampierdarena, vede come interpreti 16 giovani attori under 30, 
neo diplomati nelle Accademie di tutta Italia, selezionati con audizioni tenute al Teatro Alfieri di 
Castelnuovo Garfagnana (Lucca) il 14 - 15 maggio e 1 - 2 giugno 2022.  
Il percorso di spettacolarizzazione completo attraverso il fil rouge delle vicende dei personaggi 
femminili, prevede la messa in scena di 13 episodi in versi tratti dai Canti del poema di Ludovico 
Ariosto, ognuno della durata di 30 min. circa, ispirati nella cifra stilistica e nel decor alle illustrazioni 
e ai cartoons di Emanuele Luzzati.  
I primi 8 episodi che verranno rappresentati per i Rolli Days sono stati rappresentati nell’estate 2022 
nei mesi di luglio e agosto, site specific, nella Rocca Ariostesca di Castelnuovo Garfagnana (Lucca) 
dove l’Ariosto fu governatore per gli Estensi e nella Rocca Estense di Camporgiano, nell’ambito di 
Terre Furiose, la kermesse d’iniziative per le celebrazioni del cinquecentenario dell’Ariosto 
Governatore delle Garfagnana.  
Il 23 e 24 settembre 2022 sul Palcoscenico del Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) 
gli 8 episodi sono stati messi in scena in un'unica rappresentazione, in due serate ognuna di 4 diversi 
episodi, con una struttura drammaturgica a cornice e con un riassunto delle vicende precedenti per 
ogni episodio. Gli spettacoli sono stati preparati in laboratori/residenze teatrali en plein air nei boschi 
dell’Alta Garfagnana, terre dell’Ariosto.   

 

In nome delle donne 
Orlando Furioso, canto IV, LXV 
 
… Sono fatti in questa legge disuguale 
Veramente alle donne espressi torti; 
e spero in Dio mostrar che gli è gran male … 
 



 

Sala Mercato 
20 ottobre I ore 19.30 
21 ottobre I ore 20.30 

Tiresias 
da Hold your own / Resta te stessa di Kae Tempest 

 

 
produzione 
Angelo Mai / Bluemotion 

 
traduzione 
Riccardo Duranti   
 
regia 
Giorgina Pi 

interprete 
Gabriele Portoghese 

 

 
Premio Rete Critica 2020. Premi UBU 2020/2021: Miglior Nuovo testo straniero / Scrittura 
drammaturgica TIRESIAS K. TEMPEST. Miglior progetto sonoro / Musiche originali COLLETTIVO 
ANGELO MAI. Miglior attore / Performer GABRIELE PORTOGHESE. Leone d’Argento alla 
Biennale di Venezia 2021: KAE TEMPEST 
Giorgina Pi torna a confrontarsi con la drammaturgia di Kae Tempest, artista londinese che mescola 
rap, poesia, politica e musica dando vita a uno stile unico. Tratto da Hold your own / Resta te stessa, 
lo spettacolo vede in scena la figura di Tiresia, il veggente che conosce ciò che si dovrebbe fare.  
Tiresia è al di fuori dell’ordine naturale, è un corpo che vive più sessualità, più età in una vita. I suoi 
occhi possono leggere il futuro. Tramite tra l’umano e il divino, Tiresia è fuori dalla retorica del 
potere e vive in mezzo alle piccole cose. Kae Tempest lo osserva vagare: ragazzino timido, giovane 
donna, anziano solitario e molto altro. Tante vite in una vita, tante e tanti noi in continua 
metamorfosi per rimanere ciò che scopriamo di essere. Un corpo solo, quello dell’interprete Gabriele 
Portoghese, segue orme poetiche e sonore, per le strade di un mondo che morendo rinasce. Hold 
your own di Tempest corteggia così il Tiresia di T. S. Eliot, che identifica l’indovino nel poeta, che 
sa unire il misterioso tema dell’origine insieme alla veggenza del non ancora.  
 
20 ottobre I a seguire, al termine dello spettacolo 

Tiresia … resta te stessa 
incontro con Giorgina Pi, regista, e Maddalena Giovannelli, critica Il Sole 24 Ore 
«Abbiamo chiesto aiuto a chi non ha bisogno di guardare per sapere. Tiresia per noi è un rito. 
Tiresia, stavolta ti ascolteremo. Siamo qui che vogliamo capirti ... Qualcosa nel crepuscolo in arrivo 
sussurra di non tormentarsi le mani. Non importa ciò che oggi perdiamo. Non è ancora domani» 

 

 

Teatro Eleonora Duse 
22 ottobre I ore 19.30 
23 ottobre I ore 16.00 

Big Data B&B 
di Laura Curino 

 

 
produzione 
Associazione Culturale Muse 

 
regia 
Laura Curino 

interpreti 
Laura Curino 
Beatrice Marzorati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il progresso tecnologico allevia la fatica. Ogni nuovo passo avanti nello sviluppo di nuove 
tecnologie serve a delegare alla macchina la fatica umana: la fatica di lavorare; la fatica di muoversi 
e andare lontano; la fatica di tenere pulita la casa, accendere il fuoco, guidare. Ma… Ma ogni nuova 
delega di fatica alla macchina comporta anche una parallela delega della nostra capacità di prendere 
decisioni, fare scelte, esercitare la nostra responsabilità.  
Ecco allora lo spettacolo scritto da Laura Curino, con il contributo di un pool di docenti del META, 
network del Politecnico di Milano che raccoglie studiosi delle facoltà di Ingegneria, Architettura e 
Design e si occupa delle istanze etiche, filosofiche ed epistemologiche correlate agli sviluppi della 
scienza, della tecnica e dell’innovazione. Abita nel Big Data B&B (un grazioso bed and breakfast 
con uso di cucina) un gruppo di eclettici informatici, ciascuno esperto di una specifica branca del 
digitale. Questo ostello molto speciale è il pretesto per esaminare i diversi aspetti del problema con 
occhio laico, senza la pretesa di dare risposte, ma con l’obiettivo di suscitare domande. Luogo di 
trasformazioni alimentari ma anche alchemiche, la cucina della proprietaria è un’isola di comfort, 
cura e attenzione, dove si può ancora godere, nel breve spazio dei pasti, di calore e vicinanza. Tutti 
gli ospiti si fidano della loro padrona di casa e della sua sapienza nel preparare tisane ed intrugli 
“salutari”, eredità di un passato New Age, e non sospettano che lei frughi fra i loro files, indaghi 
sulle loro vite e sui loro progetti e si stia costruendo un’opinione personale “fai da te” 
sull’argomento, adoperando le loro stesse armi. Il gioco del teatro, da millenni, è lo spazio elettivo 
che una comunità sceglie per dibattere le proprie questioni forti, coinvolgendo, oltre ai pensieri, 
anche i sensi e le emozioni. Al Big data B&B, ci sono ancora camere… libere. 

 



 

 

 

 

 

 
Spazio46 di Palazzo Ducale  
opening 15 novembre I ore 17.00  
exhibition 15/11 - 20/11 2022 I orario 16.00-19.00 

Mafalda e le altre  
Le icone della Cartoon Art  

di Gabriella De Filippis 
allestimento di Sonia Traversa 
a cura del Festival dell’Eccellenza al Femminile 
 
Con la tecnica del collograph, puzzle e collage una carrellata 
di ICONE in mostra che somigliano alle “flapper” 
anglosassoni degli anni ’20, alle dive sexy e ma anche alle 
nostre mamme, prese a prestito  da fumetti e cartoon.  
Betty Boop, Minnie, Olive Oyl, Mafalda, Amelia, Paperina, 
Blondie, Ciccibum, Petronilla, sono personaggi femminili 
nati dalla fantasia della Cartoon Art, così reali da diventare 
un simbolo senza tempo, e ci raccontano che cos’è 
un’ICONA e il suo significato, nella storia del’900. Video 
performance con i Cartoon d’epoca ce le mostrano nel loro 
happening naturale di celluloide.  
 
 
Nell’ambito della mostra  
Spazio46 di Palazzo Ducale 
16 novembre ore 17.00 
 
Presentazione libro e incontro con l’autrice 

Sister Resist 
20 storie di resistenza e di sorellanza nel mondo 
della musica 

di Clarice Trombella 
Becco Giallo Editore 
voce e chitarra Chiara Franzi 
conduce Erica Manna giornalista La Repubblica 
 
20 artiste che hanno fatto della musica uno strumento di 
lotta, di indipendenza e di resistenza. 
Kae Tempest, Fatoumata Diawara, Les Amazones 
D’afrique, Jesse Paris Smith, Lhasa De Sela, Ani Di Franco, 
M.I.A., Lady Gaga, Ana Tijoux, Lizzo, Tracey Thorn, 
Björk, Denise Ho, Beyoncé, Helin Bölek, Billie Eilish, 
Elodie, Discwoman, Madame e Nana Ashour 

 

Teatro Gustavo Modena 
14 novembre I ore 20.30 
15 novembre I ore 20.30 

Eros 
di Elli Papakonstantinou 

 

 
produzione 
ODC Ensemble & Nova Opera 

 
regia 
Elli Papakonstantinou 
 
interpreti 
Katerina Fotinaki 
Anna Kirsh 
soprano  
Ruslan Kirsh 
baritono  
Andrii Koshman  
baritono 
Zhanna Marchinska 
violoncello  
Andrey Nadolskyi 
percussioni  
Serhii Vilka  
tastiera, flauto

Torna al Festival dell’Eccellenza al Femminile Elli Papakostantinou con ODC Ensemble, questa 
volta con un’opera di Teatro e Musica preparata - durante l’offensiva della Russia in Ucraina - con 
Nova Opera, un gruppo musicale ucraino che esplora nuovi modi di sviluppare il teatro musicale.  
Un ampio team di artisti greci ha lavorato insieme agli interpreti ucraini per la creazione di EROS, in 
mezzo alla vita c'è la morte, una nuova produzione operistica basata sul Simposio di Platone.  
Il progetto musicale, che utilizza metodi compositivi algoritmici, è stato composto da Serhii Vlika di 
Nova Opera e da Katerina Fotinaki, cantante e polistrumentista, pluripremiata interprete della musica 
tradizionale greca.  
Il progetto inoltre, è concepito in un'installazione visiva che coinvolge immagini forti dal mondo 
delle piante e dei vegetali, della morte e della guerra, attraverso telecamere dal vivo sul cibo e sul 
corpo umano e testimonianze dalla zona di guerra in un'immersiva “meta-cena”.  
Lo spettacolo dà spazio a testimonianze personali documentate dal team ucraino, in seguito ai primi 
momenti dell'invasione, mentre a livello narrativo un uomo visita i filosofi e i poeti morti del 
"Simposio" nella speranza di ritrovare la speranza perduta nell'umanità. Possono, nel peggiore dei 
tempi, l'arte e le testimonianze personali ricostruire la fede nell'umanità?  
 
  

 



 

Teatro Eleonora Duse 
18 novembre I ore 20.30 
  

Clitemnestra 
di Luciano Violante 

 

 
produzione 
Teatro Stabile d’Abruzzo 

 
regia 
Giuseppe Dipasquale 

interprete 
Viola Graziosi 

 

 
“Ho dimestichezza con l’odore della morte e del sangue…” Così incomincia la narrazione al 
pubblico contemporaneo di Clitemnestra, regina di Micene e assassina di Agamennone suo marito, 
scritta per il Teatro Stabile d’Abruzzo da Luciano Violante.  
È un canto nel dolore di una madre che ha subito l’ingiusto sacrificio di Ifigenia per mano 
dell’ambizioso padre, è un canto della purificazione perché condannata a vagare nell’eterno nulla al 
fine di emendare un omicidio non accettabile nell’alveo del moderno patriarcato occidentale.  
Luciano Violante, da tempo studioso del mito classico e del suo messaggio alla modernità, ha dato 
vita ad un testo poetico di grande bellezza, il racconto di una donna che attende il momento del 
riscatto (o della vendetta?) con pazienza e fermezza per un tempo così lungo da essere inconcepibile 
per il pensiero maschile. Clitemnestra è una figura che viaggia dall’arcaico al contemporaneo, in 
dialogo dialettico con l’attuale come spesso capita al mito. «Sono convinto che nella cultura classica 
risiedano gli archetipi della cultura occidentale - spiega Violante -.Questa donna, come Medea e 
Circe, rappresenta una di quelle figure maledette, detto tra virgolette, che popolano questi racconti. 
Sono figure considerate negative, ma quando si guarda attentamente dentro al mito si scoprono 
dinamiche moderne. Il mito riesce a porti davanti a una realtà nuda, non ricoperta da pregiudizi. 
Clitemnestra non è l’assassina del marito: è una donna addolorata per la morte della figlia, e per 
questo decide di uccidere Agamennone e di scegliere il proprio destino. Mi interessa guardare le 
cose da un altro punto di vista». 
A dare voce al personaggio sarà Viola Graziosi, interprete di grande sensibilità e talento, 
protagonista di importanti spettacoli di teatro classico e contemporaneo, premio Actress of Europe 
2020 con “Ofelia Suite”, diretta dal regista Giuseppe Dipasquale.  
Assassina per vendetta o assassina per giustizia? È la questione posta da Violante nel disegnare la 
sua Clitemnestra che viaggia dal mito alla contemporaneità sorretta da un fraseggio tragico che 
scolpisce le parole sulla declinazione di una storia di un esilio perpetuo post mortem.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teatro Eleonora Duse 
18 novembre  
a seguire, al termine dello spettacolo 

Processo 
Clitemnestra, 
donna sola e 
ribelle  
incontro con Luciano Violante, scrittore, ex 
magistrato, politico e accademico, ex 
Presidente della Camera dei Deputati  



 

Teatro Eleonora Duse 
19 novembre I ore 19.30 
  

La musica 
dell’anima 
ritratto di Eleonora Duse tra le note della sua epoca 
di Maria Letizia Compatangelo 
produzione 
La Gazza Ladra S.r.l.

interpreti 

Pamela Villoresi 
voce recitante  

Marco Scolastra 
pianoforte 

 

 
Scrive Pamela Villoresi: «Eleonora Duse: un mito del teatro, un esempio di coraggio, una 
passionaria innamorata della libertà. Formatasi con l’anima e l’arte in generale, ma soprattutto 
attraverso la musica.  
Ed io, attrice, cavalla selvatica della scena che sempre ha mal sopportato morsi e briglie, come posso 
non sentirmi in debito, come non amarla? Questo recital è per me un modo di sdebitarmi un po’ con 
lei, un’occasione (attraverso il bel testo di Maria Letizia Compatangelo) di far conoscere una grande 
donna e artista italiana, e tanta musica della sua epoca che abbiamo, erroneamente, dimenticato 
troppo presto, ma che potremo finalmente riascoltare grazie alla maestria e alla sensibilità di Marco 
Scolastra».  
Una storia che racconta il teatro e il cinema mondiali tra otto e novecento e che attraversa la società 
italiana, con i suoi più grandi protagonisti, dall’Unità d’Italia al fascismo. Il suo stile di recitazione 
così scarno, intenso, sensuale, denso di pause, fortemente emozionale, era quasi una partitura 
musicale servendosi di tutto il corpo, del gesto come della parola e dello sguardo. «Le parole sono 
foderate – diceva Eleonora – bisogna scovarne il senso profondo, quello che sta sotto». Donna 
indipendente e coraggiosa, artista generosa e esigente, Eleonora Duse fu una pioniera in molti campi 
dell’arte e della vita.  
Grande amica di Matilde Serao, di Ellen Terry, di Isadora Duncan e Gordon Craig, era 
un’intellettuale curiosa di ogni forma d’arte e la sua storia si intreccia più volte con la storia della 
musica: dalle melodie di Napoli, città che vide nel 1878 la nascita della sua stella nel firmamento 
dell’arte, al melodramma di Verdi, Mascagni e Puccini - fino agli Stati Uniti, per la sua ultima 
trionfale tournée e sullo sfondo il rapporto di amore e rivalità con la grande Sarah Bernhardt. 

 

 
 

 Foyer Teatro Ivo Chiesa 
21 novembre I ore 15.30 
 

Parità di genere 
nello spettacolo dal 
vivo 
Meeting con la partecipazione di giornaliste/i, attrici e 
attori, registi/e, drammaturghe/i, compagnie  
…Il settore più progressista del nostro Paese, quello dello 
Spettacolo, dovrebbe avere la vocazione di saper leggere 
il presente, di gettare il seme del cambiamento e di offrire 
gli strumenti per un futuro innovativo, sia da un punto di 
vista culturale che sociale; potrebbe essere il giusto 
contesto dove sperimentare meccanismi virtuosi da usare 
come modello anche per altri settori…… 
 
Foyer Teatro Ivo Chiesa 
22 novembre I ore 16.00 
 

Premio Ipazia alla 
Nuova 
Drammaturgia 
Cerimonia di consegna del Premio al  
Miglior testo Teatrale 2022. Tema del Bando LA VOCE 
DELLA DONNA  
 
A seguire I ore 17.30 

Premio Ipazia alla 
Miglior Attrice   
NOVITA’  
Lancio Premio Ipazia Miglior Attrice 
Un nuovo Premio all'attrice che ha saputo coniugare 
talento, ispirazione artistica e impegno nella battaglia per i 
diritti delle donne e per la parità di genere. 
Una nuova giuria formata da critici, giornalisti di settore e 
blogger, sarà presentata al pubblico e affiancherà la giuria 
del Premio Ipazia alla Nuova Drammaturgia 



 
 

Teatro Eleonora Duse 
23 novembre I ore 20.30 
24 novembre I ore 19.30 
 

Souvenir de Kikì 
da Diario di una modella di Kikì di Montparnasse 

 

produzione 
Schegge di Mediterraneo / FEF 

drammaturgia, immagini 
e regia 
Consuelo Barilari 

interprete 
Manuela Kustermann 
 

 

 
"Se siete stanchi dei libri scritti dalle signore scrittrici d'oggigiorno, eccovi un libro scritto da una 
donna che non fu mai una signora. Per circa dieci anni, come spesso capita, Kiki fu lì lì per essere 
una regina, ma questo naturalmente è molto diverso dall'essere una signora". Così Ernest 
Hemingway parla di Alice Prin - meglio conosciuta come Kiki de Montparnasse  
Icona delle avanguardie artistiche del ‘900, musa di una rivoluzione senza pari al fianco di Picasso, 
Modigliani, Cocteau, Soutine, Fujita, Man Ray, Kikì fu anche cantante, attrice, pittrice.  
La seducente Kiki, dal pericoloso fascino felino, con il suo atteggiamento provocatorio e 
spregiudicato incarnava perfettamente l’atmosfera bohémienne e anticonformista degli artisti degli 
Années Folles. Colei che ha dominato la sua epoca è stata un’acuta e lucida testimone di anni 
irripetibili dalle serate trascorse con i surrealisti alle infinite notti mondane passate negli storici locali 
del quartiere parigino come “La Coupole”, nel boulevard Montparnasse. Forse la sua intensa brama 
di vivere, che ha bruciato velocemente la sua esistenza, nascondeva il desiderio di essere compresa e 
amata. 
“Ho solo bisogno di una cipolla, un tozzo di pane e una bottiglia di vino rosso, e troverò sempre 
qualcuno che me li offre”. 
Lo spettacolo Souvenir de Kikì, che porta in scena Manuela Kusterman, a sua volta icona/modella 
della prima avanguardia teatrale italiana del '900, si riempie di ulteriore significato attraverso 
l'incipit scritto da Franco Cordelli appositamente per lo spettacolo, in omaggio alle rivoluzioni 
portate sul palcoscenico dal Teatro, dall'Arte e dalla Cultura.  
«Kikì aveva un bel viso e ne aveva fatto un'opera d'arte. Aveva un corpo meraviglioso e una bella 
voce; fu un'icona e certamente dominò l'epoca di Montparnasse più di quanto la Regina Vittoria non 
abbia dominato l'epoca vittoriana». 
 
  

 

 
 

Spazio46 di Palazzo Ducale  
opening 24 novembre I ore 18.00 I exhibition 25/11 - 23/12 2022 

Habités par la peur. 
Riccarda Montenero  
a cura di Virginia Monteverde, presentazione critica di Viana Conti 
La mostra “Habités par la peur” di Riccarda Montenero presenta 70 opere fotografiche in 5 serie 
(Gestes de la peur; Désir qui se brise; Mutisme du mot; Panique du corps; Loi du poing), 
La paura è un sentimento oscuro, profondo – racconta Riccarda Montenero -, potente nella sua 
capacità di modellare i comportamenti, di condizionare le soggettività, di modificare il sentire 
comune. La planetaria paura pandemica mi rinvia un’immagine claustrofobica del mondo e difatti – 
in Habités par la peur – il corpo si esprime brutalmente. 
Riccarda Montenero si diploma all’Accademia di Belle Arti di Lecce e si laurea in Architettura 
all’Università di Torino. Oltre ad esporre e a partecipare a mostre ed eventi culturali in Italia e 
all’estero, a rassegne di cine-video-arte, porta avanti una collaborazione con artisti e intellettuali che 
sfocia in pubblicazioni editoriali e performances interdisciplinari. Lavora nel campo della fotografia, 
della scultura e dell’arte digitale 3D. I suoi progetti artistici si collocano in un approccio umanistico, 
attraverso il quale cerca di far emergere l’invisibile e di metterci di fronte alla violenza con cui si 
confronta.   



 
 

Teatro Eleonora Duse 
25 novembre I ore 20.30 
26 novembre I ore 19.30 
 

In nome della madre 
di Erri De Luca 

produzione 
Teatro Biondo Palermo 

regia 
Gianluca Barbadori 

interprete 
Galatea Ranzi 
 

 

 
Facendo ricorso al linguaggio semplice e terso della poesia, Erri De Luca racconta la gravidanza di 
Miriàm/Maria. Il Talmud, oltre un decennio di studi biblici e gli storici romani, gli forniscono dati 
preziosi per dare alla sua storia uno sfondo credibile. Ma non è un’urgenza storiografica, quello che 
muove De Luca, piuttosto, è il desiderio di raccontare “qualcosa che non c’è”, una versione laica e 
poetica della nascita di Gesù. In nome della madre è un testo pieno di Grazia, che commuove e fa 
riflettere credenti e laici. La messa in scena intende creare un intimo momento di incontro col 
pubblico. Miriàm/Maria, donna oramai adulta che ha accettato con consapevolezza il destino di suo 
figlio, desidera condividere con noi la sua esperienza personale, senza fronzoli, invitandoci a ri- 
trasmettere il suo messaggio di amore, coraggio e speranza.  
In nome della madre è la storia, narrata in prima persona, di Miriàm, una ragazza della Galilea che 
ha una strana visione nella quale un angelo le annuncia che avrà un figlio e le profetizza per lui un 
destino di grandezza. Subito dopo, la giovane scopre di essere incinta. Dopo qualche titubanza, 
decide di avvertire Iosef, il suo promesso sposo. Miriàm sa perfettamente che rischia di essere 
lapidata, ma rifiuta ogni menzogna, rivendicando il mistero della sua gravidanza e la sua assoluta 
buona fede. Iosef, anche in seguito ad un sogno premonitore, decide che le nozze avranno luogo 
come previsto, sfidando i benpensanti di Nazaret e le leggi del tempo. Intanto, gli odiati occupanti 
romani organizzano un censimento e per i giovani sposi si prepara un viaggio, lungo e difficile, a 
pochi giorni dal parto.  
 
  

 

 
 

Teatro Eleonora Duse 
30 novembre I ore 20.30 
 
 

Giovanna D’Arco 
di Maria Luisa Spaziani 

produzione 
Nutrimenti terrestri 

regia e interpretazione 
Gaia Aprea 
 

 

 
«È una favola, se si vuole, dalla quale però la Giovanna d’Arco storica esce intatta con la sua fede, il 
suo slancio, la sua genialità, la sua verità, il suo assoluto disinteresse, la sua travolgente simpatia». 
Giovanna non muore è in mezzo a noi! Giovanna la Pulzella è un mito che non smette di parlare ed 
affascinare con l’intricato mistero che da sempre porta con sé.  
Maria Luisa Spaziani ne rimane affascinata sin dall’età di 12 anni e per tutta la vita porta avanti i 
suoi studi su questa giovane donna e sui racconti che la circondano. Quando decide di scrivere 
questo romanzo popolare in sei canti in ottave ed un epilogo lo fa, per sua stessa ammissione, quasi 
sotto dettatura, come se la sua mano fosse stata guidata … ed opta per la versione dissidente della 
storia e della leggenda che ammantano la figura di Giovanna. La Pulzella, di umilissime origini 
contadine, si sente chiamata da Dio alla liberazione del territorio francese occupato dagli inglesi. 
Ottiene misteriosamente il comando di un’armata, misteriosamente mostra eccellenti doti tattico / 
militari, misteriosamente si mette a parlare un francese perfetto e non il dialetto del suo paese … 
misterioso è tutto … tanto che per la corte di Francia questa figura diviene imbarazzante. Giovanna 
fu quindi arrestata e condannata al rogo dall’inquisizione il 30 maggio 1431, a 19 anni. Ma fu 
veramente lei a morire sul rogo? Qui la Spaziani dà corpo alla versione dissidente per la quale 
Giovanna fu sostituita sul rogo, non bruciò lei ma un’altra al suo posto … e lei? Lei andò sposa a 
Roberto des Armois! La Spaziani ci restituisce una Giovanna moderna, che avendo rinnegato il suo 
destino conosce il tormento del rimorso, della frustrazione, della Noia … sino a trovare lei stessa 
liberazione dai mali gettandosi volontariamente nel fuoco. Il linguaggio poetico però è sempre 
altissimo, come se la Pulzella potesse essere toccata solo dalla poesia. Solo la poesia si può 
avvicinare al mistero. 
  
  

 



 
 

 

Foyer Teatro Ivo Chiesa 
1° dicembre I ore 16.00 
 
LA CULTURA CHE CURA 
Incontro con 

Duccio Demetrio 
Lessico autobiografico 

Arriva un momento nell'età adulta in cui si avverte 
il desiderio di raccontare la propria storia di vita. 
Per fare un po' d'ordine dentro di sé e capire il 
presente; per ritrovare emozioni perdute e 
sapere come si è diventati, chi dobbiamo 
ringraziare o dimenticare. Quando questo 
bisogno ci sorprende, l'autobiagrafia di quel che 
abbiamo fatto, amato, sofferto, inizia a prendere 
forma. Diventa scrittura di sé e alimenta 
l'esaltante passione di voler lasciare traccia di noi 
a chi verrà dopo o ci sarà accanto. 
Sperimentiamo così il "pensiero autobiografico", 
che richiede lavoro, coraggio, metodo, ma 
procura, al contempo, non poco benessere. 
 
Duccio Demetrio, a lungo professore di Filosofia 
dell’Educazione all’Università degli Studi Milano 
Bicocca, è fondatore della Libera Università 
dell’Autobiografia di Anghiari e di Accademia 
del silenzio. È inoltre direttore scientifico del 
Centro Nazionale di Ricerche e Studi 
Autobiografici. Autore di oltre cinquanta titoli 
dedicati alla formazione e alla condizione adulta, 
alla filosofia del corso della vita, della scrittura e 
della narrazione. Tra le sue opere più note: 
Raccontarsi (1996); Filosofia del camminare 
(2005); La vita schiva (2007); La scrittura clinica 
(2008); L’interiorità maschile (2010); I sensi del 
silenzio (2012); Silenzi d’amore (2015); Di che 
giardino sei? (2016); Ingratitudine (2016). 

 
 

TIQU – Teatro Internazionale di 
Quartiere 
2 dicembre I ore 20.30 
 

Rosadilicata 
Il Canto che Libera. Canti e cunti di Rosa Balistreri 
 

produzione 
Il NaufragarMèDolce / FEF  

regia  
Emilia Martinelli 

drammaturgia e 
interpretazione 
Chiara Casarico 

musiche dal vivo 
Roberto Mazzoli 
Stefania Placidi 
 

 

 

 
«Rosa Balistreri è uno di quei personaggi che appartengono all'immaginario più profondo della mia 
terra d’origine, la Sicilia. Rosa – come molti siciliani – fu costretta ad emigrare e vivere lontano 
dalla sua terra. Nata da famiglia poverissima, lei, semianalfabeta, riuscì a riscattarsi dalla sua 
condizione di miseria e diventare amica di grandi come Guttuso, Sciascia e Amalia Rodriguez, 
incarnando un modello di donna che non si arrende e che lotta per la propria emancipazione. 
Un'icona che rappresenta in maniera forte il rapporto difficile, di odio e amore, che molti siciliani, 
forse quelli dallo spirito più libero ed irrequieto, hanno nei confronti della loro terra. Un'icona della 
Sicilia, della sua carnalità, della sua voglia di onestà, del suo modo di amare, passionale e intenso… 
Come ha scritto Ignazio Buttitta, che collaborò con lei e le fu amico, “ogni volta che cercheremo le 
parole, i suoni sepolti nel profondo della nostra memoria, quando vorremo rileggere una pagina vera 
della nostra memoria, sarà la voce di Rosa che ritornerà a imporsi con la sua ferma disperazione, la 
sua tragica dolcezza …” È proprio questo contrasto tra la durezza e la dolcezza di Rosa che ci spinge 
a voler mettere in scena la sua storia a più di venticinque anni dalla sua scomparsa. L’idea nasce da 
un lavoro di ricerca sul canto popolare, cominciato grazie all’incontro artistico con Lucilla Galeazzi. 
Una ricerca a partire dalla voce e dal canto, che ha portato alla necessità di raccontare la faccia di 
una Sicilia poco conosciuta, dando risalto ad una figura femminile eccezionale e controversa. 
Obiettivo del lavoro è quello di dare corpo e voce ad una donna che ha avuto la forza e il coraggio di 
andare contro le “regole” di una società arcaica e maschilista e che è riuscita ad affrancarsi da una 
condizione di subalternità grazie al canto».
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 

Centro di Cultura, Formazione e Attività 
Forensi 
3 dicembre I ore 16.00 
 
Presentazione libro e incontro con l’autrice 

Più forte della 
paura 
Storie di innocenza spezzata e dell’impegno 
di un ambasciatore 

di Antonella Napoli 
All Around Editore 
 
Un romanzo ispirato dai crudi ricordi di Suleya 
Auma, una bambina trasformata in una macchina 
di morte dai signori della guerra nel cuore del 
continente africano, in una terra che vive il 
perenne contrasto fra la struggente bellezza dei 
suoi paesaggi e l’orrore devastante di conflitti 
tribali alimentati dall’economia predatoria di 
potenze straniere. 
Antonella Napoli, giornalista esperta di Africa, 
analista di questioni internazionali, direttrice di 
Focus on Africa, trasforma in un romanzo che si 
legge tutto d’un fiato, i vari frammenti delle vite 
spezzate di bambini strappati alle famiglie nell’età 
dell’innocenza per diventare soldati, carne da 
cannone.  
Nel romanzo si raccontano i traumi vissuti da 
queste creature, che precipitano nel dramma 
infernale di una nuova dimensione priva di ogni 
umanità. Testimoni attoniti del feroce sterminio 
dei loro cari, questi bambini, si ritrovano ad 
imbracciare le armi, per diventare a loro volta 
strumenti inanimati, che indottrinati, e sotto 
l’effetto delle droghe, uccidono quelli che 
ritengono essere i loro nemici.      
Un’opera, la cui realizzazione è stata possibile 
anche grazie al contributo dell’ambasciatore Luca 
Attanasio, ucciso in un agguato il 22 febbraio del 
2021 in Congo. Un libro che apre uno squarcio di 
luce sul raggelante fenomeno dei bambini-soldato, 
esteso dal Congo a tutta la regione dei Grandi 
laghi e oltre. 
 

 
 

Museo Biblioteca dell’Attore 
5 dicembre I ore 17.00 
 
Lettura scenica 

Amanda Lear   
Il cielo nello specchio della toeletta 
di (e con) Maria Grazia Calandrone 
interpreti Arianna Ninchi e Milo Prunotto 

tratta da Musa e getta. Sedici scrittrici per sedici 
donne indimenticabili (ma a volte dimenticate), 
un’antologia al femminile, curata da Arianna 
Ninchi e Silvia Siravo per Ponte alle Grazie 
(Milano, 2021) che è anche un format al femminile, 
per celebrare donne che hanno vissuto accanto a 
grandi uomini, che hanno vissuto accanto a grandi 
donne. 
 
“Il cielo nello specchio della toeletta” è il testo con 
cui, nella raccolta, la scrittrice e poetessa Maria 
Grazia Calandrone incontra Amanda Lear. 
Alle prese con il dipinto di un nudo femminile, 
Amanda si rivolge al pubblico con tono allegro e 
ironico. All’improvviso appare l’ombra di un uomo 
col mento all’insù, che dice di essere immortale… i 
due si conoscono bene: hanno alle spalle un 
«matrimonio spirituale» e anticonvenzionale durato 
sedici anni. Il dialogo, che ne nasce, e che si fa 
talvolta leggiadro battibecco, ci porta sui territori 
dell’arte e vira acrobatico verso i massimi sistemi, 
per concludere infine che la vita è breve e va 
adoperata per stare bene.  
Amanda Lear è stata modella, attrice, conduttrice, 
doppiatrice e pittrice, senza mai abbandonare la 
carriera musicale. La sua voce bassa e sensuale ha 
presto suscitato dicerie intorno all’ambigua 
sessualità: Amanda ha sfruttato i pettegolezzi con 
piglio da stratega. Il suo maestro, del resto, era stato 
Dalí. C’è lui, ça va sans dire, nel titolo della sua 
prima biografia ufficiale, My Life with Dalí, del 
1984. C’è lui, ça va sans dire, dietro all’ombra di un 
uomo col mento all’insù, che dice di essere 
immortale… 
 
 

 

  



 
 

 

Teatro Gustavo Modena 
6 dicembre I ore 19.00 
 
LA CULTURA CHE CURA 
Incontro con 

Massimo Recalcati 
I labirinti del desiderio 

Un percorso attraverso i sentieri tortuosi della vita 
erotica, il loro fascino, i loro segreti, le loro brusche 
interruzioni e deviazioni. 
 
Diversamente dal mondo animale, regolato dal carattere 
infallibile dell’istinto, la sfera della sessualità umana 
appare simile a un collage cubista. La bussola 
dell’istinto non funziona. Gli esseri umani si accorgono 
che non è semplice tenere insieme, per esempio, il 
desiderio sessuale e l’amore. Allo stesso modo si 
accorgono che il desiderio, prima di incontrare il 
partner, è strutturato inconsciamente in un fantasma 
singolare che detta le regole di questo incontro: 
seduzione, possesso, gelosia, estasi, inibizione, odio. 
Inoltre gli amanti devono prendere atto che il modo 
maschile e il modo femminile di esporsi al desiderio 
non è lo stesso e che questa differenza è foriera di 
equivoci e disagi. Tutto questo porta Recalcati, sulla 
scia di Lacan, a chiedersi se davvero esiste il rapporto 
sessuale, essendo che ogni rapporto sessuale è 
innanzitutto rapporto di ciascuno con il proprio 
fantasma. 

«Il desiderio erotico non risponde alla bussola 
infallibile dell’istinto. Siamo tutti persi in un labirinto 
che non ha vie di uscita. E’ la bellezza e la tortuosità 
della vita sessuale. Com’è possibile unire e non 
contrapporre il desiderio all’amore? Quando la vita 
erotica sperimenta l’estasi e quando invece si rivela 
solo una pratica di saccheggio del corpo dell’altro? 
(…) Il desiderio è ciò che mi fa essere vivo, ma io non 
sono padrone del mio desiderio. Non ho un rapporto di 
padronanza sul mio desiderio, non sono io che ho il 
desiderio, io sono del desiderio. Il desiderio non è 
l’esito di una decisione. Io sono trascinato, sospinto, 
agito dal desiderio, ecco perchè il desiderio è 
inconscio, l’io non è proprietario del desiderio. 
Potremmo dire che il desiderio appare quando l’io 
vacilla, inciampa, perde governo.» 

 
 

Teatro Gustavo Modena 
6 dicembre I ore 20.30 
7 dicembre I ore 20.30 
 

Benji 
Adult Child- Dead Child  

di Claire Dowie

produzione 
Associazione Culturale Inarte 

regia 
Pierpaolo Sepe 

interprete 
Chiara Tomarelli 
 

 

 
«Quando da bambino non vieni amato, quando non c’è amore. Quando hai questa sensazione che 
non riesci a spiegare. Questa sensazione dentro di te, che non riesci a spiegare. Non sai dire cos’è, 
non puoi dire che è mancanza d’amore. Perché non hai le parole. Hai solo questa sensazione, ma non 
hai le parole. Le parole per dire che nessuno ti ama. Non amato». 
Così inizia Benji, testo teatrale scritto da Claire Dowie, presentandoci subito la crepa dentro la quale 
si dipanerà e costruirà la vita di una bambina, poi ragazza. Benji racconta di un grave disagio 
psichico, mettendo in scena una personalità scissa che per esistere in una collettività oppressiva deve 
crearsi un amico immaginario.  
Attraverso il racconto della sua vita, dall’infanzia, piano piano si disvelano le emozioni più profonde 
di questa giovane donna, entrando nel vortice del suo pensiero e del suo disagio.  
Qual è il confine tra normale e non? Quale forza e azione ha l’ambiente circostante nella crescita 
della propria identità, più o meno solida? La ferita in Benji è esistenziale, con lei assistiamo al suo 
dolore di vivere, alla sua incapacità di capire e capirsi. Insieme a lei ci ritroviamo catarticamente 
impotenti di fronte alla sofferenza mentale, alla rabbia, alla mancanza d’amore… che troverà forse, 
un riscatto alla fine del suo racconto. Della giovane donna sappiamo tutto, ma non il nome. Benji è il 
nome della sua amica immaginaria, prodotto di una mente bambina, che cerca riparo e equilibrio in 
una realtà altra.  
Benji è «una peste, una canaglia, una vera bestia», come dice lei. È tutto ciò che dentro di lei urla per 
essere ascoltata e aiutata. Ma non riesce ad essere accolta dal mondo esterno, dai genitori, dai 
professori, dai medici. Il testo mette in luce anche il grande tema del destino intrecciato tra genitori e 
figli, della difficoltà di essere dall’una e dall’altra parte, dell’incapacità di ascoltare un figlio diverso 
dalle aspettative, di qualcuno che non risponde come dovrebbe, come ci si aspetterebbe.  
Benji ci commuove immensamente, non possiamo far altro che viaggiare con lei per capire meglio le 
fragilità che ci appartengono. Ad ognuno di noi.   

 



 
 

Sala Mercato 
8 dicembre I ore 19.30 
9 dicembre I ore 20.30 
 

Cuòre:  
sostantivo maschile 
di Angela Di Maso

produzione 
Gruppo della Creta 

regia 
Alvia Reale 

interpreti 
Daniela Giovanetti  
Alvia Reale 
 

 

 
Alvia Reale, Daniela Giovanetti con la drammaturga Angela di Maso tentano l’impresa di essere 
sincere. Cuò-re nasce così, come un dialogo pubblico sul Teatro, sulla morte, sulla nostra vita. E, si 
prova ad andare, senza pudore, in luoghi della propria memoria e della propria intimità, nel tentativo 
di trasformare la propria vita in qualcosa di collettivo. Sono io, ma non proprio, non solo... Così tra 
autobiografia e incubi, la voce umana diventa quella di animali, per poi trasformarsi in passi di 
danza, in ricordi di note cantate. Fino all’incontro davanti ad un Teatro chiuso, per dirsi che 
nonostante tutto non è finita. L’ultimo spettacolo sarà meraviglioso  
«Dopo questo anno drammatico, il pensiero di tornare a lavorare nello stesso modo, con un regista 
che sceglie per te il testo, con un teatro che sceglie per te i compagni di lavoro e le modalità, ci è 
parso non sopportabile. Nel frattempo io personalmente, ho dovuto fare i conti con la morte di mia 
madre, con il suo funerale deserto, con la paura di non essere più neanche in grado di saper 
raccontare delle storie. Di questo abbiamo parlato con Daniela, quando ci siamo incontrate davanti 
ad un Teatro chiuso. Abbiamo azzardato: Perché non parlare di noi? “Non c’è agonia più grande che 
tenere una storia non raccontata dentro di sé. Perché non ci sono solo storie buone, ci sono anche 
storie di odio, di dolore, di inimicizie e delusioni. Come scrive Karen Blixen «tutti i dolori possono 
essere sopportati se vengono messi in un racconto». Alvia Reale  
«Il lavoro drammaturgico su Cuò-re nasce da tre desideri: quello mio, di Alvia e di Daniela di creare 
qualcosa insieme, che fosse un progetto originale, ma in cui il concetto di originalità fosse sinonimo 
di verità. Ma la verità è anche un percorso da fare, non un traguardo da cui partire. E si sa che noi 
tutti preferiamo ignorarla, la verità. Per non soffrire. Per non guarire. Perché altrimenti 
diventeremmo quello che abbiamo paura di essere. Cuò-re diventa un luogo in cui a noi tutti è dato 
ritrovarsi. Riconoscersi». Angela Di Maso.   

 

 
 

 

Sala Mercato 
10 dicembre I ore 16.30 
 

Premio 
Ipazia  
all’ 
Eccellenza  
Femminile 
Nazionale / Internazionale 
XIII edizione 
Il Premio Ipazia all’Eccellenza al 
Femminile è un riconoscimento 
per due donne che si sono 
distinte con il proprio operato e il 
proprio talento al miglioramento 
culturale, sociale ed economico 
del proprio Paese tramite la 
propria testimonianza e le 
proprie battaglie, partecipando ai 
processi di pace e 
democratizzazione e al 
raggiungimento dei diritti 
femminili.  
 

 

Premio  
Lady 
Truck 
Imprese Eccellenti al Femminile 
IX edizione 
Il Premio Lady Truck è un 
riconoscimento internazionale 
per le donne che nelle 
professioni più onerose hanno 
saputo coniugare progetti ed 
imprese di successo con attività e 
iniziative di eccellenza nella 
cultura e nel sociale. 



 
 

Sala Mercato 
10 dicembre I ore 19.30 
11 dicembre I ore 16.00 

Camille Claudel  
di Dacia Maraini

produzione 
Schegge di Mediterraneo / FEF 
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Camille Claudel (1864 –1943) fu la più grande e riconosciuta scultrice di tutti tempi, vittima di un 
doloroso processo di “distruzione del talento femminile” ad opera del suo maestro e amante, della 
famiglia e delle società di cui ci dà lucida lettura, riscattandola come vittima di un sistema 
coercitivo, Dacia Maraini nel suo testo teatrale a cui presta il volto e il corpo Mariangela 
D’Abbraccio.  
Camille scultrice allieva di Alfred Boucher a diciott’anni conobbe August Rodin, al tempo già 
quarantunenne, e se innamorò e divenne sua musa e amante. Fra Rodin e la Claudel nacque un 
legame che travalicò il rapporto amoroso per diventare fonte d’ispirazione artistica ed energia 
creativa per entrambi. Quegli anni di intensa passione finirono con la creazione della scultura in 
bronzo La Valse, del 1891, che Camille scolpì dopo la relazione col compositore Claude Debussy. 
La relazione con Rodin, si concluse la sciando Camille prostrata nel dolore ma determinata a 
intraprendere un percorso personale di autoaffermazione. Nascono in questi anni opere come Clotho 
nel 1893, le varie versioni di La Petite Châtelaine, iniziato nel 1893 e poi ripreso nel 1895 e nel 
1898, e nel 1907, L'Age mûr, il suo capolavoro.  
Dalla fine della storia d’amore per Rodin emergono i segni di un disordine mentale che Camille 
espresse poi nel processo di annientamento di sé stessa e delle sue opere. Incompresa e ignorata dalla 
madre e dal fratello Paul, nel 1913 fu fatta rinchiudere e abbandonata a sé stessa in un manicomio 
vicino Parigi.  
Restano innumerevoli lettere, pagine scritte, frasi, immagini e disegni per tratteggiare la sua storia. 
Lo spettacolo raccoglie i pensieri, le frasi, i suoni, le emozioni della sua lunga prigionia durata 
trent’anni. Le sue opere e la sua arte sono solo ricordi di emozioni ormai lontane. La luce dei ricordi 
filtra attraverso diapositive, istantanee in cui forme scultoree e colore entrano come personaggi. 
 
 

 
 

 

 
 

 Il “Festival dell’Eccellenza al Femminile” festeggia 
nel 2022 il suo diciottesimo compleanno, diventa 
maggiorenne e decide di regalarsi un… 
Telegiornale! 
 
 

Nasce “TG Fef”, 
il Telegiornale 
Ufficiale del 
Festival 
L’idea di realizzare un Telegiornale, con cadenza 
settimanale per l’intera durata del Festival (più 
numeri speciali su singoli avvenimenti), è nata 
dall’Ufficio Stampa del Festival, composto dai 
giornalisti Giulia Cassini e Franco Ricciardi. 
La proposta è stata immediatamente appoggiata 
dalla Direttrice Artistica del Festival Consuelo 
Barilari. 
 
 

Notizie, 
programmi, 
interviste, video, 
collegamenti, 
commenti… 
 
 
“TG Fef” ha ottenuto immediatamente ampi 
consensi’, tanto da raggiungere settimanalmente 
migliaia di telespettatori, specie sul Social 
“Facebook” alla pagina del Festival. 
Inoltre viene ripetuto in Liguria dall’emittente 
“Entella TV Canale 75”. 
La Redazione di “TG Fef” è raggiungibile 
contattando la Segreteria del Festival. 
 




