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OMAGGIO A FRANCA RAME: 

lo stupro e Medea 
 

testi Franca Rame 

con AMANDA SANDRELLI e ELENA ARVIGO 
 

Franca Rame ha sempre dato voce alle donne. Vogliamo ricordarla 

per LO STUPRO, il monologo che scrisse nel 1975 e poi portò 

coraggiosamente in teatro (e negli anni ‘80 anche in Rai di fronte a 

milioni di persone). Franca Rame disse di aver preso il racconto da una 

testimonianza che aveva letto su Quotidiano Donna. In realtà aveva 

subito uno stupro in prima persona: la sera del sera del 9 marzo del 

1973, a Milano, fu caricata su un furgone, torturata e violentata a turno da cinque uomini. Vogliamo 

accompagnare questo breve monologo a MEDEA, altra figura fortissima dell’universo femminile, mai 

abbastanza conosciuta e studiata, figura contemporanea .Franca Rame sottolineava sempre come il 

monologo dedicato alla MEDEA di Euripide fosse il simbolo di una donna emancipata, che non è disposta a 

piegarsi davanti a nessuno e che si ribella all’uomo, reagendo al tradimento e ricorrendo persino 

all’infanticidio. Medea arriva a concepire l’idea che i figli siano il giogo che l’uomo mette sul collo della 

donna per costringerla a subire la sua volontà, e allora prende una decisione atroce: uccide i due bambini, 

liberandosi dall’oppressione e vendicandosi di Giasone. Poi in un carro alato si dilegua nel cielo. 
 
 

CIRCEO Il massacro 
 

di Filippo Renda, Elisa Casseri 

con MICHELE DI GIACOMO, ALICE SPISA, 

ARIANNA PRIMAVERA, LUCA MAMMOLI 

regia Filippo Renda 

produzione IL TEATRO DELLE DONNE/IDIOT SAVANT 

in collaborazione con Riccione Teatro, Associazione DIG, Rete degli 

archivi per non dimenticare, Corte Ospitale, Alchemico Tre 
 

Attraverso questo spettacolo lo spettatore verrà messo di fronte a quei 

meccanismi, di solito repressi, che spingono l’essere umano a creare 

dolore, aspetti che ognuno di noi incarna: quando sentiamo il nome di un killer, visualizziamo subito una 

persona dai tratti satanici, dalle perversioni inconfessabili, dalla vita dissoluta, ma molto spesso i profili dei 

colpevoli sono quelli di persone “normali”: padri e madri di famiglia, modesti impiegati, coniugi affettuosi. Il 29 

settembre 1975 Angelo Izzo, a soli vent’anni, aiutato dagli amici coetanei Andrea Ghira e Gianni Guido, 

realizza uno dei delitti che maggiormente hanno segnato la storia della repubblica italiana: il massacro del 

Circeo. Il 28 aprile 2005 lo stesso Izzo, in semilibertà dopo un perfetto percorso di redenzione, commette un 

nuovo massacro, che presenta inquietanti somiglianze con il primo: come complici due amici che ha legato 

a sé attraverso un ricatto emotivo, e come vittime due donne con cui ha avuto rapporti sessuali. Come 

trent’anni prima, a colpire è l’atteggiamento spavaldo di Izzo, quasi divertito nel descrivere al pubblico 

ministero torture e violenze. 
 
 

LA METAFISICA DELLA BELLEZZA 

lettere dalle case chiuse 
 

Dalle lettere delle prostitute alla senatrice Merlin 
di e con ELENA ARVIGO 
 

Questo spettacolo nasce dal desiderio di indagare la pornografia della 

verità attraverso la figura della prostituta. Si cerca di mettere a fuoco la 

storia reale delle ragazze delle “case chiuse”. Le “case” vengono 

chiuse il 20 Settembre 1958 grazie all’impegno e alla tenacia proprio di 

una donna, Lina Merlin, prima donna ad essere eletta in Senato, e 

grazie alla sua proposta di legge per eliminare lo sfruttamento della prostituzione. L’autenticità delle lettere è 

garantita dagli originali che si trovano depositati presso un notaio. Le lettere furono raccolte da Lina Merlin e 

Carla Barberis (moglie di Sandro Pertini). Si cerca di definire, anche grazie ad alcune figure artistiche, la 

funzione profonda che esercita la puttana rispetto alla nostra idea dell’arte, del denaro e della verità stessa. 
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NESSUNO il mostro di Firenze 
 

testo e regia Eugenio Nocciolini 

con GABRIELE GIAFFREDA, MONICA BAUCO, ANTONIO FAZZINI, 

ROBERTO GIOFFRE’, EUGENIO NOCCIOLINI, VANIA ROTONDI 

e gli allievi della CalenzanoTeatroFormAzione 
 

Della nota vicenda del Mostro di Firenze si conoscono accusati e 

accusatori, avvocati dell’accusa e della difesa, testimoni 

macchiettistici e spettatori inermi. Tutti già. Tranne i nomi delle sedici 

vittime che un giorno d’estate (o quasi), all’improvviso, per colpa di 

qualcuno non hanno avuto più vita, possibilità di un futuro, una famiglia, un lavoro e insomma un po’ tutte 

quelle tappe che costituiscono il nostro percorso. Questo spettacolo è un omaggio a loro. Un tuffo in un’Italia 

semplice a cavallo degli anni ‘70/’80. Un’Italia di pallone, sesso, terra da coltivare. Un’Italia, quell’Italia, in cui 

un semplice ragazzo come tanti altri è cresciuto, ha osservato, ascoltato ed è diventato un uomo in grado di 

cambiare le abitudini di una comunità, è diventato un mostro. Anzi, è diventato il nulla. Per meglio dire, 

Nessuno. 

 
 

 

 

RIPRESE 2019 
 

AMY – storia di un naufragio 
 

liberamente ispirato al racconto Amy Foster di Joseph Conrad 

testo Valerio Nardoni 

con DANIELA MOROZZI 

regia Matteo Marsan 
 

È il 1901 quando Joseph Conrad scrive Amy Foster, ma leggendo 

questa specie di incubo, l’impressione è che 116 anni siano passati 

invano. Allora erano emigranti che dall’est Europa volevano 

raggiungere in massa l’America, oggi sono Africani e Asiatici, forse 

ancora più affamati, ma disperazione, truffe, furti, scafisti e naufragi 

sono identici. Come tristemente uguali sono i cadaveri dei bambini sulle 

spiagge e quella sensazione di fastidio (o lo vogliamo chiamare odio?) verso lo straniero che scuote i valori 

della società mortalmente fissa in se stessa. Yanko viene dai Carpazi ed è l’unico sopravvissuto di un intero 

bastimento andato a fondo davanti alle coste dell’Inghilterra. Yanko è bello, sa lavorare la terra, mungere le 

vacche, è religioso, impara l’inglese e addirittura salva da morte certa la nipotina di un ricco possidente 

inglese, ottenendo prima un salario, poi un piccolo appezzamento di terra, ma nulla di tutto questo gli basterà 

per essere accettato nella microscopica comunità del borgo in cui è naufragato. 

 
 

 

LA DONNA FATTA A PEZZI 
 

dal racconto di Assia Djebar  

nella raccolta Nel cuore della notte algerina 

con ANTONIO FAZZINI 

regia Filippo Renda 

aiuto regia Martina Vianovi 

allestimento e luci Andrea Narese 

con la collaborazione e il patrocinio della casa editrice Giunti e 

dell’Istituto francese di Firenze 
 

La vicenda di Atika trae spunto da una storia realmente accaduta ad 

Algeri, durante la guerra civile. L’autrice ci porta per mano dalla 

Baghdad del mito, pervasa di erotismo e di profumi, a un Algeria dei giorni nostri dove l'ignoranza e 

l’intolleranza non riconoscono il valore del testo per eccellenza emblematico del mondo islamico le “Mille e 

una notte”. 
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IL DISOBBEDIENTE 

Don Milani a San Donato 
 

testo e regia Eugenio Nocciolini 

con GABRIELE GIAFFREDA 

e i ragazzi della CalenzanoTeatroFormazione 

NEL 50° ANNIVERSARIO DALLA MORTE DI DON MILANI 
 

Figura di rottura, eppure estremamente rigido. Incredibile precursore 

dei tempi e al contempo severo, categorico. Don Lorenzo Milani, 

erroneamente definito “il cattocomunista”, è da tutti ricordato 

soprattutto per il periodo vissuto a Barbiana. In pochi, tuttavia, sanno 

che il suo allontanamento, pardon trasferimento, venne in conseguenza di ciò che stava facendo proprio a 

Calenzano, nella chiesa di San Donato. Prima pedagogo che prete, ecco qui raccontata la sua esperienza 

straordinaria della Scuola Popolare, che accoglieva insieme bambini e operai. Ecco come provava a creare 

una nuova società, dove il contadino sapesse difendersi “dal padrone e dai preti”. Ecco come Don Lorenzo 

Milani non bestemmiava il suo tempo. 
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