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Presentazione di Rossella Pettinati 
 

Presidente Commissione Regionale pari opportunità donna-uomo 
 
 
 
 
 
È con grande piacere che presentiamo nella collana dei “Quaderni della Commissione 
Regionale Pari Opportunità” il Catalogo dei testi e il Dizionario delle autrici di teatro 
dell’Archivio del TEATRO DELLE DONNE Centro Nazionale di Drammaturgia. 
Le due pubblicazioni testimoniano il forte interesse della nostra Commissione nei confronti 
dell’universo femminile e di tutte quelle iniziative che rappresentano la ricchezza della cultura 
delle donne nei vari settori e che si adoperano per lasciarne memoria. 
In questo caso si tratta di un’associazione che da venti anni promuove il teatro delle donne in 
Italia ed in particolare s’impegna per far conoscere le autrici di teatro che sono ben poco note e 
i cui testi non sono quasi mai pubblicati. 
La pubblicazione aggiornata per l’occasione del catalogo comprende oggi 932 testi schedati, le 
autrici che li hanno scritti sono 183, 119 quelle che hanno inviato i loro curricula che vengono 
quindi pubblicati nel dizionario delle autrici. Un grande e prezioso contributo per il teatro 
italiano e per la cultura in generale. 
Il nostro auspicio è che queste due pubblicazioni possano costituire un valido supporto alla 
promozione delle attività delle autrici di teatro sia in ambito teatrale che universitario ed in 
generale ad una maggiore conoscenza della cultura delle donne nel nostro paese. 
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Presentazione di Maria Cristina Ghelli 
 

Presidente del Teatro delle Donne 
 
 
 
 
 
Il Teatro delle Donne è un centro di drammaturgia che dal 1991 si occupa della scrittura teatrale 
contemporanea promuovendo un teatro al quale oggi si devono senza dubbio alcuni fra i 
fermenti più interessanti del panorama della nuova drammaturgia e del nuovo fare ed 
immaginare teatro. Dopo aver diretto vari teatri in Toscana, gestisce dal 2002 il Teatro 
Comunale Manzoni di Calenzano, una delle sale più propositive dell’area metropolitana 
fiorentina. 
Il Teatro delle Donne è stato all’avanguardia nel creare un centro di produzione drammaturgica 
italiana, creando un archivio efficiente e molto ricco, che attualmente raccoglie più di 900 testi 
di autrici italiane contemporanee ed è consultabile sul sito www.teatrodelledonne.com. 
Il Teatro delle Donne svolge un’ampia attività di documentazione, formazione e produzione. 
Ha organizzato due festival storici: uno estivo e l’altro negli ultimi mesi dell’anno, AUTRICI A 
CONFRONTO festival nazionale sulla drammaturgia contemporanea delle donne, per 18 
edizioni e Streghe&Madonne festival estivo per 12 edizioni. 
Nel 2010 abbiamo varato la prima edizione di AVAMPOSTI – Calenzano Teatro Festival, 
iniziativa che raccoglie l’eredità degli altri due storici festival del Teatro delle Donne. Un 
festival che è espressione del ruolo che il nostro teatro ha ormai assunto a livello nazionale di 
“casa per la drammaturgia contemporanea”, un luogo dove presentare progetti innovativi degli 
autori italiani, dove far nascere studi, laboratori e proposte che coinvolgano compagnie e altri 
spazi impegnati su questo fronte. E che ospita il Premio di drammaturgia AVAMPOSTI 
D’AUTORE. 
Dal 2004 ha sede al Teatro Manzoni, la SCUOLA NAZIONALE DI SCRITTURA 
TEATRALE fondata da Dacia Maraini al suo settimo anno di corso, diretta negli ultimi anni da 
Stefano Massini, autore residente al Teatro Manzoni con cui il Teatro delle Donne ha realizzato 
produzioni di successo. 
Nel 2011, ventesimo anniversario del Teatro delle Donne, il festival e il premio AVAMPOSTI 
D’AUTORE saranno dedicati alle autrici di teatro e al tema dell’identità femminile nel nostro 
paese. Il titolo del festival è INARTEDONNA. 
Mai come oggi crediamo sia importante riuscire a dar voce a quello che le donne pensano, 
vivono nella realtà, cioè fuori dagli stereotipi proposti dai media e dalla cultura dominante 
connotata dalla prevalenza di un’idea tutta maschile di cosa sono le donne. 
Infatti cos’ha reso possibile il dilagare di una simile immagine della donna se non la mancanza 
di una cultura alternativa? Cosa è mancato se non la voce e il punto di vista delle donne? A 
questo si può porre rimedio attraverso l’Arte. L’obiettivo è quello di iniziare a dar vita ad 
un’immagine altra della donna proposta dalle stesse donne artiste che si rendano interpreti della 
realtà di tutte le donne “normali” che vivono, lavorano, studiano nel nostro paese. Per dire basta 
ad una dittatura mediatica che ha imposto un modello unico di donna che non ci somiglia. 
Il nostro è un festival radicato sul territorio che coinvolge i luoghi anche non teatrali di 
Calenzano (oltre al teatro Manzoni lo spazio del castello, dal giardino all’altana, l’oratorio della 
Compagnia del S.S. Sacramento e l’Hotel First). Un festival che ha come scopo principale la 
promozione di una drammaturgia che affronti i temi più vicini alle donne, anche i più aspri, 
come quello della violenza, o i più difficili, come quello dell’immagine e del corpo delle donne. 
Presenteremo quindi letture sceniche, studi e anteprime. Abbiamo accolto con entusiasmo 
nuove proposte di autrici che da molti anni collaborano con il nostro centro ma ospitiamo con il 
premio anche autrici giovanissime che per la prima volta si cimentano con un testo teatrale. 
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Le donne hanno vissuto una lunga e storica esclusione dalla scena.  
Quando il teatro diventa luogo della parola religiosa o politica le donne ne vengono estromesse. 
Prima del Cinquecento ci sono soltanto rari casi di autrici per il teatro; si tratta in genere, come 
per l’ormai famosa Rosvita di Gandersheim, di religiose che fra le mura del convento si 
dedicano allo studio e alla scrittura. Mettono così in scena delle pièces che vengono 
rappresentate, sempre nell’ambito del convento. All’epoca del Rinascimento alcune famose 
cortigiane scrissero dei drammi. Ma è solo con la Commedia dell’Arte che le donne diventano 
per la prima volta protagoniste sulla scena, scrivono il “canovaccio”, hanno ruoli rilevanti in 
compagnia (molte furono le capocomiche). 
In seguito la drammaturgia delle donne ha vissuto fasi alterne, legate alla situazione sociale in 
cui le donne sono vissute: ha conosciuto momenti di grande vivacità in periodi di maggiore 
libertà di pensiero, come la Rivoluzione Francese, è scomparsa dalla scena nei periodi di 
restaurazione. In Italia le donne ottengono il diritto di voto solo nel ‘45; le due grandi guerre e 
l’insorgere del fascismo rimandano e bloccano la proposizione della questione femminile. 
Dal dopoguerra in poi, nel generale risveglio culturale e con la nuova partecipazione delle 
donne alla vita sociale e politica, hanno iniziato a confrontarsi con il teatro alcune importanti 
autrici come Natalia Ginzburg, Alba De Cespedes, Elsa Morante. 
Negli anni ‘70, con il movimento femminista, le donne trovano un interesse più ampio per la 
scrittura teatrale. Significativa l’esperienza del teatro La Maddalena a Roma che vedrà 
coinvolta in prima persona come autrice e regista Dacia Maraini e molte altre, impegnate a 
portare in teatro le battaglie sociali e il “privato” delle donne. 
Ma è solo dalla fine degli anni ‘80 che i frutti di queste esperienze possono dirsi maturi per un 
confronto a livello nazionale e non solo. Le autrici sono sempre più numerose, fenomeno 
rilevato dagli stessi annuari della SIAE, vincono premi per la drammaturgia contemporanea, 
s’impongono sulle scene con testi nuovi e interessanti, con una ricerca che riguarda sia il 
linguaggio che i temi trattati. 
È da allora che emerge la novità di una drammaturgia delle donne che affronta la scena da 
un’angolazione diversa, quella delle donne appunto. 
I testi non sono più diversi solo perché affrontano problematiche specificamente femminili: la 
maternità, la vita domestica, ma perché affrontano argomenti sociali e di attualità dal loro punto 
di vista, che è un punto di vista nuovo e che proprio per questo riscuote un meritato riscontro 
dalla critica e dagli organismi specializzati. 
Restano le difficoltà di produzione e distribuzione tipiche del nostro sistema teatrale per quanto 
riguarda la drammaturgia contemporanea oltre a quelle recenti indotte dai tagli dovuti alla crisi 
economica, che colpiscono, come sempre, per prime le donne. Sarebbe necessario incentivare 
la produzione e la distribuzione di testi nuovi, promuovere la ricerca che in questa direzione le 
donne stanno conducendo da anni, dare spazio, anche istituzionale, alle attività di promozione 
della drammaturgia contemporanea. Ci vorrebbe una legge per il teatro che accogliesse anche le 
esigenze delle donne. 
L’archiviazione, la documentazione, il rendere visibile il lavoro delle donne in teatro sono 
strumenti perché le donne, anche in ambito culturale, non continuino a “vincere battaglie, ma 
perdere la Storia”. 
Abbiamo realizzato un archivio che mette a disposizione informazioni esaurienti sui testi e 
sulle autrici che può essere facilmente consultato da chi vuole mettere in scena un testo o fare 
una ricerca sulla drammaturgia contemporanea delle donne. 
Una Commissione è stata all’inizio incaricata di stabilire i criteri di inserimento in archivio dei 
testi e le linee generali dell’attività del nostro centro.  
Della Commissione hanno fatto parte le autrici: Dacia Maraini, Barbara Nativi, Lucia Poli, 
Valeria Moretti, Donatella Diamanti.  
I criteri stabiliti perché un testo venga inserito in catalogo sono: 
- l’opera deve essere scritta da una donna; 
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- l’anno d’inizio dell’archiviazione è il 1945; 
- l’opera se non rappresentata o pubblicata deve essere stata almeno oggetto di una pubblica 
lettura; (delle autrici che hanno avuto almeno un’opera rappresentata si raccolgono anche testi 
inediti). 
L’archivio comprende oggi 932 testi; è il risultato di una schedatura realizzata inizialmente da 
un gruppo di documentariste della rete Lilith e in seguito continuata in forma autonoma. 
L’archivio grazie al Comune di Calenzano ha una sua sede in via Mascagni, 16 presso l’ex 
scuola elementare Mascagni-scale dove possono essere consultati i testi che possono anche 
essere richiesti tramite e-mail o via posta. 
Da anni abbiamo affiancato al catalogo dei testi un altro strumento che crediamo utile sia alla 
promozione delle autrici che per le necessità degli operatori, un Dizionario delle autrici, dove 
si possono reperire informazioni dettagliate sulle donne che scrivono per il teatro, sapere quali 
sono i testi che hanno scritto e in che periodo. Uno strumento d’integrazione al catalogo dei testi 
in progressivo aggiornamento.  
 
 

La presidente del Teatro delle Donne 
Maria Cristina Ghelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un ringraziamento a tutte le donne del teatro che in questi anni sono state partecipi della 
nostra esperienza. 
 
Un ringraziamento particolare al Comune di Calenzano (Firenze) per aver dato sede al Teatro 
delle Donne, alle sue attività e al suo archivio. 
 
Un ringraziamento alla Commissione Regionale per le Pari Opportunità per aver reso 
possibile la stampa del catalogo dei testi del nostro archivio e del dizionario delle autrici. 

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogo dell’archivio dei testi 
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Valentina Acava Mmaka 
 
Io...donna...immigrata... : volere ; dire ; scrivere : pièce in tre atti / di Valentina Acava 
Mmaka 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 14 cc. 
Anno di stesura..... : 1998/1999 
Pubblicato............. : Bologna : EMI / Collezione Il vento del Sud, 2004 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 3 atti [Atto I, Volere: 1 scena; Atto II, Dire: 1 scena; Atto III, Scrivere: 1 scena] 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 3) 
Ambientazione ..... : Volere: una strada di periferia; Dire: una stanza da letto modesta; Scrivere: una 
camera 
Trama ................... : Arrivate da differenti paesi africani tre donne immigrate, intrecciano tre diversi 
destini in un’unica e articolata coralità. È un universo femminile che coltiva nello sradicamento 
conflitti e desideri per i luoghi d’origine e di approdo, sottili strategie di sopravvivenza, risposte allo 
spaesamento e all’essere differenti. Tuttavia la condizione di queste migranti declina al femminile la 
metafora di chiunque metta a rischio la propria natura e la propria storia, forzando percezioni e 
conoscenze ai tempi e ai luoghi di un mondo in continua trasformazione e imperfetta evoluzione. 
Ispirato al primo atto di sopravvivenza di una migrante, l’adozione di una lingua e di un pensiero nuovo, 
lo spettacolo è affidato a tre attrici africane: appartenenti ad un’area definita della lingua, quella 
francofona, pur provenendo da paesi e storie differenti. 
 

Data debutto ......... : 1998-1999 
Luogo debutto ...... : Sud Africa 
Interpreti............... : Bomani Women Group 
Note...................... : Premio di drammaturgia ScenaMadre Festa d’Africa Festival (2004). 
 
 
 
Daniela Airoldi 
 
Meno male!!! / di Daniela Airoldi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 18 cc. 
Anno di stesura..... : 1993 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 75 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Indefinita 
Trama ................... : Una giovane donna plurisposata, quasi un personaggio da ‘Guiness dei primati’, 
racconta di alcuni dei suoi innumerevoli mariti, ognuno fortemente caratterizzato dalla professione che 
esercita, del suo rapporto con loro, della loro casuale ed accidentale morte (ed in questo diventa una 
specie di vedova nera) e dei figli. In un mondo dominato dai e dalle ‘singles’, lei è praticamente un 
‘nuovo mostro’ in tutti i sensi, uno di quei personaggi cosiddetti ‘emergenti’ della nostra società. 
 

Data debutto ......... : 1993 
 
 
 
Virginia Alba 
 
Ah! ...ovvero Eh? / di Virginia Alba 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 26 cc. 
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Anno di stesura .....: 1998 
Genere ..................: Dramma grottesco 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 70 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 2) + voce fuori campo 
Trama....................: Il tema principale è il tradimento; protagoniste due donne, rivali in amore: le due 
punte di un triangolo il cui vertice è costituito dallo stesso uomo, fidanzato dell’una e amante dell’altra. 
Le due donne si raccontano al pubblico e fra loro, cercando di dare una forma ma mai un contenuto al 
vuoto che hanno dentro e fuori. Tracciano così un cerchio, che altri non è che il percorso all’interno del 
quale le due donne si incontrano e si scontrano. 
 

Data debutto..........: 17 agosto 1998 
Luogo debutto.......: Palermo, Palazzo Marchesi / Rassegna Palermo di Scena 
Regia.....................: Virginia Alba 
Interpreti ...............: Virginia Alba, Stefania Blandeburgo 
Note ......................: Scene e costumi Rosa Lombardo. Produzione Pericolo Numero Giallo. 
 
 
Cicale scoppiate, ovvero Cica cica boom! / di Virginia Alba 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 27 cc. 
Anno di stesura .....: 1996 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 80 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Trama....................: Due personaggi: un uomo e una donna; una coppia, ma non necessariamente una 
coppia. Dialogano e monologano sull’amore, ma non solo, o meglio, sul loro modo di intendere l’amore, 
che è di volta in volta diverso. Così con un linguaggio surreale, paradossale, spesso privo di non-sense, i 
due personaggi raccontano, o si raccontano, il loro modo di vivere o di sfuggire alla coppia. È un 
percorso frammentario che comunque segue una sua traiettoria, seppure in salita, in un crescendo che 
parte dall’estraneità dei due, si arrampica su dialoghi di coppia consumata dalla routine, su liti furiose, 
gelosie immotivate, per raggiungere la sua punta massima in una fusione di “monologhi spezzati” sul 
tema spesso più problematico, più scottante e più complesso nella vita di una coppia: il sesso. 
 

Data debutto..........: 21 maggio 1996 
Luogo debutto.......: Palermo, Teatro Biondo Stabile 
Regia.....................: Virginia Alba 
Interpreti ...............: Virginia Alba, Maurizio Spicuzza 
Note ......................: Scene e costumi Rosa Lombardo. Produzione Pericolo Numero Giallo. 
 
 
Dar le rape agli arrapati, ovvero SaDiSesso&SessoSia / di Virginia Alba 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 17 cc. 
Anno di stesura .....: 1997 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Trama....................: Un incidente provoca la morte di una donna, ossessionata dal tradimento, che 
diventa la “Morta d’amore”. Un fantasma un po’ burlone che gioca a creare dei personaggi ispirati 
alle sue esperienze vissute. Il testo è un modo un po’ giocoso per prendere in giro gli uomini e le donne 
ossessionati dal sesso e dall’amore e che ne fanno una questione ineluttabilmente di vita o di morte... in 
questo caso di morte. 
 

Data debutto..........: 1 marzo 1997 
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Luogo debutto ...... : Romanengo (Cremona), Teatro Galilei / Rassegna Donne sull’orlo 
Regia .................... : Virginia Alba 
Interpreti............... : Virginia Alba 
Note...................... : Produzione Pericolo Numero Giallo. 
 
 
Donna con-sola donna / di Virginia Alba 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 41 cc. 
Anno di stesura..... : 2001 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 70 min. 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 2) 
Trama ................... : Ci sono due donne in scena, ognuna delle quali porta con sé la propria disperata e 
disperante solitudine e che, nello svolgersi della non vicenda, si ritrovano poco alla volta a consolarsi... 
a vicenda! Si può dunque affermare che si con-solano a vicenda nell’avvicendarsi della non vicenda, o, 
per essere più chiari si fanno reciprocamente una non compagnia... consolatoria! 
 

Data debutto ......... : 8 novembre 2001 
Luogo debutto ...... : Palermo, Teatro al Convento / Rassegna Mentidementi 
Regia .................... : Virginia Alba 
Interpreti............... : Virginia Alba, Stefania Blandeburgo 
 
 
Lo strano caso del paté di parole, ovvero La ballata della sintassi strozzata : storia 
di capriccio e raccapriccio / di Virginia Alba 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 35 cc. 
Anno di stesura..... : 1997 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 2 atti 
Durata................... : ca. 120 min. 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : L’aula di un tribunale 
Trama ................... : Si tratta di un giallo e come vuole la tradizione giallistica anche qui si consuma un 
delitto, con relativa ricerca del colpevole. Tre i personaggi: una donna, accusata di aver compiuto il 
delitto; il PM, che interroga la donna per arrivare alla soluzione del mistero e un personaggio surreale: 
la donna “Vocabolario”, ossia colei che funge da “nota vivente” e che ogni qualvolta verrà 
pronunciata una parola difficile, sarà pronta a darne la corretta spiegazione. Il tutto, ovviamente, in 
chiave comica, divertente, giocosa, canzonatoria, ironica. Il testo non segue un percorso lineare, ma 
viene inframmezzato da flash-back, ricordi della donna che dovrebbero aiutare il nostro avvocato / 
investigatore / giudice / amante / cartomante / presentatore televisivo, a fare un po’ di luce su questo 
intricato ed intrigante caso. 
 

Data debutto ......... : 26 luglio 1997 
Luogo debutto ...... : Palermo, Biblioteca comunale / Rassegna Palermo di Scena 
Regia .................... : Virginia Alba 
Interpreti............... : Virginia Alba, Simonetta Favari, Vincenzo Ferrara 
Note...................... : Scene e costumi Rosa Lombardo. Produzione Pericolo Numero Giallo. 
 
 
Purché il telefono continui a squillare, ovvero Pericolo numero giallo : dramma 
paradossale spassoso e bizzarro / di Virginia Alba 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 26 cc. 
Anno di stesura..... : 1995 
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Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 90 min. 
Personaggi ............: 4 (femminili: 2)(maschili: 2) 
Trama....................: In uno spazio disegnato dalla casualità di mille oggetti del quotidiano, quattro 
personaggi senza apparente rapporto formulano dei lunghi discorsi altrettanto quotidiani e casuali, 
finendo però di creare un mondo surreale e grottesco e a comunicare, a entrare in contatto conservando 
una profonda nota di umanità. Il telefono è l’immagine del contrasto tra la necessità di comunicare, di 
socializzare e un tipo di comunicazione – meccanica – rarefatta da fili e meccanismi. 
 

Data debutto..........: 25 aprile 1995 
Luogo debutto.......: Palermo, Teatro Libero 
Regia.....................: Virginia Alba 
Interpreti ...............: Virginia Alba, Elide Vetri, Pietro Massaro, Vincenzo Ferrera 
Note ......................: Scene e costumi Rosa Lombardo. 
 
 
 
Nedda Alberghini Po 
 
A la pórta d’Asía : commedia in tre atti [titolo in italiano Alla porta di Asía] / di 
Nedda Alberghini Po 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 28 cc. 
Anno di stesura .....: 1984 
Genere ..................: Commedia dialettale 
Struttura ................: Prologo e 3 atti 
Personaggi ............: 25 (femminili: 10)(maschili: 15) 
Ambientazione......: Una “finestra aperta sul Mincio”, il borgo più povero del paese ai primi del 
Novecento 
Trama....................: Uno spaccato di vita paesana sul finire del secolo scorso e primo Novecento. Con 
un recupero filologico di storia e linguaggio si ricostruisce il quadro pittoresco del borgo più povero 
nel quartiere di Asìa a Pieve di Cento, un piccolo paese della bassa padana dove la gente, nell’ozio 
forzato della disoccupazione, facilmente si azzuffa ma sa dare altresì prova di grande solidarietà di 
fronte alla tragedia della prima guerra mondiale che non risparmiò questa terra. 
 

Data debutto..........: 8 marzo 1985 
Luogo debutto.......: Cento (Ferrara), Teatro Comunale Borgatti 
Regia.....................: Nedda Alberghini Po 
Interpreti ...............: Compagnia teatrale I Commedianti della Pieve 
 
 
Cla dièvla ed mi surèla : commedia brillante in tre atti in dialetto bolognese [titolo in 
italiano Quel diavolo di mia sorella] / di Nedda Alberghini Po 
 

Consistenza...........: [manoscritto, in parte dattiloscritto] 33 cc. 
Anno di stesura .....: 2002 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 3 atti 
Durata ...................: ca. 95 min. 
Personaggi ............: 9 (femminili: 5)(maschili: 4) 
Ambientazione......: Un interno; un giardino 
Trama....................: Un marchese membro del Regio Senato, quotidianamente alle prese con una 
sorella zitella, suffragetta battagliera impegnata sul fronte dell’emancipazione femminile: due mondi 
differenti che si scontrano, con baruffe familiari, dove ognuno vuol dire la sua. 
 

Data debutto..........: 15 marzo 2003 
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Luogo debutto ...... : Bologna, Teatro Alemanni 
Regia .................... : Nedda Alberghini Po 
Interpreti............... : Compagnia teatrale I commedianti della Pieve 
 
 
Diodata, serva di Dio : dramma storico in due atti / di Nedda Alberghini Po 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 24 cc. 
Anno di stesura..... : 1999 
Genere .................. : Dramma storico 
Struttura................ : 2 atti 
Personaggi ............ : 7 (femminili: 6)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Venezia, XVII secolo 
Trama ................... : Il tema delle monacazioni forzate. Diodata è una delle tante povere creature che 
furono rinchiuse in convento per ragioni di stato o di famiglia. Tra quelle mura avrà comunque modo di 
confrontare il suo infelice destino con quello della sorella, che si era illusa di trovare la felicità in un 
ricco matrimonio combinato, rivelatosi invece un tormento non meno grave di quello di Diodata. 
 
 
E adés a scurèn ed don... [titolo in italiano E adesso parliamo di donne...] / di Nedda 
Alberghini Po 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 28 cc. 
Anno di stesura..... : 1988 
Genere .................. : Commedia dialettale 
Struttura................ : 3 atti unici [1. A la monda dal ris; 2. La bugadèra; 3. La dòta] 
Personaggi ............ : 11 (femminili: 9)(maschili: 2) 
Ambientazione .... : A la monda dal ris: una risaia; La bugadèra: Cento, canale di Porta Molina; La dòta: 
una casa colonica. Immediato dopoguerra, anni Cinquanta 
Trama ................... : Tre piece teatrali. 1: ‘A la monda dal ris’ (Alla monda del riso) porta in scena il 
lavoro delle mondine, le fatiche, le speranze e, nonostante tutto, il gusto della vita espresso anche con il 
canto. 2: ‘La bugadèra’ (La donna del bucato) esempio di teatro dialettale drammatico, presenta la 
tribolazione quotidiana di una lavandaia che sogna per la figlia un destino migliore. Un vissuto 
personale rievocato proprio della figlia. 3: ‘La dòta’ (La dote) è un quadro colorito di un aspetto 
importante delle famiglie contadine, presso cui “la dote” della futura sposa è tenuta in gran conto. 
 

Data debutto ......... : 8 marzo 1987 
Luogo debutto ...... : Cento (Ferrara), Teatro Comunale Borgatti 
Regia .................... : Nedda Alberghini Po 
Interpreti............... : Compagnia teatrale I Commedianti della Pieve 
 
 
Egli uracc dal prit [titolo in italiano Le orecchie del prete] / di Nedda Alberghini Po 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 8 cc. 
Anno di stesura..... : 1992 
Genere .................. : Farsa dialettale 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 1)(maschili: 2) 
Trama ................... : La protagonista è una contadina esasperata dal marito che ogni giorno invita a 
pranzo qualcuno. Questa è la volta di un malcapitato prete cui tocca di subire la diabolica vendetta 
della donna. 
 

Data debutto ......... : novembre 1999 
Luogo debutto ...... : Cento (Ferrara), Teatro Comunale Borgatti 
Regia .................... : Nedda Alberghini Po 
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Eloisabella : donne tra mito e storia : due pieces teatrali : Isabella Marchesana ; Eloisa 
/ di Nedda Alberghini Po 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 39 cc. 
Anno di stesura .....: 1989 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 2 atti unici [1. Isabella Marchesana; 2. Eloisa] 
Personaggi ............: 14 (femminili: 7)(maschili: 7) 
Ambientazione......: Isabella Marchesana: stanza della marchesa; un banchetto di corte. Eloisa: interno 
di un’abitazione 
Trama....................: Due storie di donne che hanno in comune due grandi e tormentati destini, come 
anche il titolo sottolinea in quella sillaba centrale: Isa, che è ad un tempo suffisso dell’uno e prefisso 
dell’altro nome. ‘Eloisa’ è la storia d’amore di Eloisa e Abelardo ricostruita sul carteggio di Abelardo. 
‘Isabella Marchesana’ racconta della mitica Isabella, figlia d’Ercole d’Este che andò in sposa al 
marchese di Mantova Francesco Gonzaga. Non tanto la celebrazione di una delle più ammirate dame 
del Rinascimento italiano ed europeo, quanto l’indagine e l’approfondimento della vita affettiva e 
familiare conferiscono al dramma notevole e inedito spessore culturale. 
 

Data debutto..........: 8 marzo 1990 
Luogo debutto.......: Cento (Ferrara), Teatro Comunale Borgatti 
Regia.....................: Nedda Alberghini Po 
Interpreti ...............: Compagnia dell’Accademia d’Arte drammatica Antoniano di Bologna 
 
 
Fasto e splendori del Rinascimento : il banchetto : arcane corrispondenze tra 
l’humano e il magico universale / di Nedda Alberghini Po 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 11 cc. 
Anno di stesura .....: 1990 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 90 min. 
Personaggi ............: 9 (femminili: 1)(maschili: 8) 
Ambientazione......: Corte rinascimentale italiana 
Trama....................: La rievocazione di un banchetto rinascimentale con la simbologia dell’epoca nei 
dialoghi, nelle musiche e nelle danze. La parte drammaturgica è prevalente e alterna brani in prosa 
(talvolta evocativi degli scenari della Commedia dell’Arte) a parti in versi. 
 
 
La leggenda del tortellino / di Nedda Alberghini Po 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto, con annotazioni manoscritte] 14 cc. 
Anno di stesura .....: 1995 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 2 atti 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 7 (femminili: 5)(maschili: 2) 
Ambientazione......: La locanda della Corona 
Trama....................: Un oste guardando dal buco della serratura una bella donna che fa il bagno nella 
tinozza, viene colpito dalla bellezza del suo ombelico, che gli ispirerà il tortellino. 
 

Data debutto..........: 1995 
Luogo debutto.......: Castelfranco Emilia (Modena) 
Regia.....................: Nedda Alberghini Po 
Interpreti ...............: Paola Govoni, Mara Cevolanti, Venusta Biagi, Federica Govoni, Paola Vancini, 
Piero Zannini, Silvano Sperindio 
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La Pasqua rosata : la battaglia di Pentecoste a Cento nel 1443 : dramma eroicomico in 
un atto / di Nedda Alberghini Po 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 10 cc. 
Anno di stesura..... : 2002 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico [2 scene] 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 6 (femminili: 2)(maschili: 4) 
Ambientazione ..... : Una piazza; un campo di battaglia 
Trama ................... : Ricostruzione attraverso i dialoghi dei personaggi della battaglia di Pentecoste, 
con la quale gli abitanti di Cento respinsero l’assalto alla Rocca delle milizie di ventura al soldo di 
Niccolò Piccinino per l’intervento prodigioso dell’Arcangelo Michele. 
 

Data debutto ......... : giugno 2002 
Luogo debutto ...... : Rocca di Cento (Ferrara) 
Regia .................... : Nedda Alberghini Po 
Interpreti............... : Piero Zannarini, Silvano Sperindio, Alessandro Frabetti, Giuseppe Monteleone, 
Paola Govoni, Mara Cevolani 
 
 
L’è tòta una ròda ch’ prèla [titolo in italiano È tutta una ruota che gira] / di Nedda 
Alberghini Po 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 43 cc. 
Anno di stesura..... : 1989 
Genere .................. : Commedia dialettale 
Struttura................ : Prologo; 3 atti 
Personaggi ............ : 7 (femminili: 3)(maschili: 4) + invitati al pranzo di nozze 
Ambientazione ..... : Dagli anni del fascismo ai giorni nostri 
Trama ................... : La commedia ha uno svolgimento generazionale. Infatti inizia col matrimonio di 
Remo e la Cesira, i protagonisti, un tipico matrimonio con tanto di Narcisate e rituali per poi mostrare 
i due dopo trent’anni di vita coniugale e ancora gli stessi, ormai nonni, quando ricordano che “loro 
sono le radici e i lori figli i rami e i loro nipoti le foglie, ma poi questi ultimi diventeranno radici e i loro 
figli i rami e i figli dei figli le foglie, perchè la vita è tutta una ruota che gira”. Come dice il cantastorie 
che con il suo commento poetico-musicale lega tra loro i passaggi di generazione ovvero i tre atti. 
 

Data debutto ......... : 24 giugno 1989 
Luogo debutto ...... : Castel di Casio (Bologna) 
Regia .................... : Nedda Alberghini Po 
Interpreti............... : Compagnia teatrale I Commedianti della Pieve 
 
 
Les folies parisiennes a cà nostra [titolo in italiano Le follie parigine di casa nostra] 
/ di Nedda Alberghini Po 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 18 cc. 
Anno di stesura..... : 1997 
Genere .................. : Commedia dialettale 
Struttura................ : 2 atti unici 
Personaggi ............ : 23 (femminili: 12)(maschili: 11) 
Ambientazione ..... : Un Cafè; casa del Marchese Mazzacurati Tosi Biancardi 
Trama ................... : ‘Cafè Chantant’ porta in scena le fantasie e i sogni di alcuni giovanotti del paese 
che corteggiano le “signorine” di una pseudo ‘Madame Ninette’ parigina; ‘La suffragetta’ è una 
marchesa zitella impegnata nella lotta per rivendicare il suffragio universale alle donne. Sempre in 
discussione con il marchese, suo fratello, senatore del Regno d’Italia e conservatore, il personaggio 
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propone tematiche interessanti al di là delle situazioni ridicole e paradossali in cui la donna riesce a 
cacciarsi. 
 

Data debutto..........: 22 luglio 1997 
Luogo debutto.......: Bologna, Arena del Sole 
Regia.....................: Nedda Alberghini Po 
Interpreti ...............: Compagnia I Commedianti della Pieve 
 
 
Limpieza de sangre : dramma storico in tre atti [titolo in italiano Purezza del sangue] 
/ di Nedda Alberghini Po 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 29 cc. 
Anno di stesura .....: 1997 
Genere ..................: Dramma storico 
Struttura ................: 3 atti [Atto I: 1 scena; Atto II: 2 scene; Atto III: 2 scene] 
Personaggi ............: 10 (femminili: 3)(maschili: 7) + voce fuori campo 
Ambientazione......: Spagna durante la persecuzione delle comunità ebraica e moresca; Paesi Bassi 
Trama....................: La storia avvincente di un amore impossibile tra una cripto-ebrea ed un frate 
domenicano, una sfida temeraria nella cupa atmosfera della Inquisizione spagnola del XVIII secolo, 
destinata ad un drammatico epilogo che lascia tuttavia un margine di speranza in un futuro migliore 
nella figura del figlio superstite. 
 

Data debutto..........: 28 febbraio 1998 
Luogo debutto.......: Cento (Ferrara), Teatro Comunale Borgatti 
Regia.....................: Nedda Alberghini Po 
Interpreti ...............: Compagnia teatrale I Commedianti della Pieve 
Note ......................: Scenografia M. Ercolino, A. Tugnoli, O. Facchini. 
 
 
Lo chiamavano il guercino : Guercino fra fregi e tele: l’artista, l’uomo / di Nedda 
Alberghini Po 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 9 cc. 
Anno di stesura .....: 1991 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico [9 scene] 
Durata ...................: ca. 40 min. 
Personaggi ............: 14 (maschili: 4) + 10 comparse 
Ambientazione......: Indefinita 
Trama....................: La vita del celebre pittore Gianfranco Barbieri detto “Il Guercino” attraverso 
nove flash. 
 
 
‘na volta l’un per ‘na fola, ovvero Le quattro stagioni in campagna : commedia in 
tre atti [titolo in italiano Una volta sembra una favola] / di Nedda Alberghini Po 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto, con annotazioni manoscritte] 30 cc. 
Anno di stesura .....: 1986 
Genere ..................: Commedia dialettale 
Struttura ................: 3 atti 
Personaggi ............: 19 (femminili: 11)(maschili: 8) 
Ambientazione......: In una campagna della pianura bolognese, durante gli anni del regime 
Trama....................: Un affresco pittoresco ed autentico del tempo che fu, quel tempo così diverso dal 
nostro nel modo di vivere e di lavorare la terra che, a sentirlo raccontare dai nonni, sembra proprio una 
favola. La storia, ambientata nelle nostre campagne, durante gli anni del regime, porta in scena le 
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vicende della famiglia di Tugnén, un vecchio socialista cui le donne di casa si affannano a chiudere la 
bocca per evitare guai con la famiglia confinante filo-fascista. Ma i guai arrivano sempre... 
 

Data debutto ......... : 8 marzo 1986 
Luogo debutto ...... : Cento (Ferrara), Teatro Comunale Borgatti 
Regia .................... : Nedda Alberghini Po 
Interpreti............... : Compagnia teatrale I Commedianti della Pieve 
 
 
Ottocento : fatti e personaggi di storia emiliana : tre atti / di Nedda Alberghini Po 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 41 cc. 
Anno di stesura..... : 1993 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 3 atti unici 
Personaggi ............ : 50 (femminili: 24)(maschili: 26)+ comparse 
Ambientazione ..... : Cento, mercato in piazza; interno di un cafè; un salone 
Trama ................... : Sulla scena le tre classi sociali in cui si presentava strutturata la società centese 
del secolo scorso: popolo, borghesia e aristocrazia. Tre sono anche i linguaggi utilizzati: il dialetto, un 
italiano grossolano e “bottegaio” e l’italiano delle classi colte. 1. In scena l’antico mercato con 
mestieri e personaggi, autentica ricostruzione sulla base della cronaca locale. 2. Una piccola borghesia 
benestante e incolta, desiderosa di elevarsi socialmente può esporsi al ridicolo, come nel caso delle due 
rispettabili pettegole che, tra una chiacchiera e l’altra, ritraggono aspetti di vita centese di fine secolo. 
3. Nel salone di una casa patrizia è in corso un gran ballo: zia Dolfina, un’anziana zitella che ha 
accompagnato le nipoti, riesce a conquistare un bell’ufficiale con avance ardite quanto esilaranti. 
 

Data debutto ......... : 8 gennaio 1993 
Luogo debutto ...... : Cento (Ferrara), Teatro Comunale Borgatti 
Regia .................... : Nedda Alberghini Po 
Interpreti............... : Compagnia teatrale I Commedianti della Pieve 
 
 
Poveri christi : tre atti / di Nedda Alberghini Po 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto, con annotazioni manoscritte] 49 cc. 
Anno di stesura..... : 1994 
Genere .................. : Dramma storico 
Struttura................ : 3 atti 
Personaggi ............ : 41 (femminili: 23)(maschili: 18) 
Ambientazione ..... : Una strada; interno di una taverna; il cortile di una casa ricca 
Trama ................... : Una ‘historia minuta’ che vede protagonisti anonimi personaggi, un brulicare 
umano di poveri disgraziati, quotidianamente impegnati nella ricerca dei più vari espedienti per 
sopravvivere. Un popolo vagante di mendicanti, ladri, prostitute, pellegrini che si muove nell’ambito 
dell’età rinascimentale. 
 

Data debutto ......... : 1995 
Luogo debutto ...... : Cento (Ferrara), Teatro Comunale Borgatti 
Regia .................... : Nedda Alberghini Po 
Interpreti............... : Compagnia teatrale I Commedianti della Pieve 
 
 
Quant a nasc un cuntaden... : commedia brillante in due atti [titolo in italiano Quando 
nasce un contadino...] / di Nedda Alberghini Po 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 19 cc. 
Anno di stesura..... : 1999 
Genere .................. : Commedia dialettale 
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Struttura ................: 2 atti 
Personaggi ............: 13 (femminili: 7)(maschili: 6) 
Ambientazione......: In campagna; una stalla 
Trama....................: Una pagina di civiltà contadina della Bassa padana: la lavorazione della canapa 
nella calura estiva, ma anche pettegolezzi, dispetti e corteggiamenti. Il secondo atto, rievocando 
l’usanza contadina di “andare a filò” nella stalla d’inverno, riscopre le abitudini, le tradizioni, le 
superstizioni della nostra gente. 
 

Data debutto..........: novembre 1999 
Luogo debutto.......: Cento (Ferrara), Teatro Comunale Borgatti 
Regia.....................: Nedda Alberghini Po 
Interpreti ...............: Compagnia teatrale I Commedianti della Pieve 
 
 
Scene di vita popolare nei secoli XV-XVII / di Nedda Alberghini Po 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 15 cc. 
Anno di stesura .....: 1991 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico [12 scene] 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 42 (femminili: 23)(maschili: 19) + comparse 
Ambientazione......: Dal XV al XVII secolo 
Trama....................: Monologhi e dialoghi tra i personaggi della società rinascimentale. 
 

Data debutto..........: 1991 
Luogo debutto.......: Cento (Ferrara), Piazza di Cento 
 
 
Un uomo chiamato Francesco : dramma religioso in due atti / di Nedda Alberghini Po 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto, con annotazioni manoscritte] 24 cc. 
Anno di stesura .....: 2000 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: 2 atti [Atto I: 4 scene; Atto II: 1 scena] 
Durata ...................: ca. 70 min. 
Personaggi ............: 12 (femminili: 2)(maschili: 8) 
Ambientazione......: Strade di Assisi; campo dei crociati; la Verna 
Trama....................: Opera originale ed inedita che si discosta dalla chiave di lettura agiografica 
tradizionale per soffermarsi sull’interpretazione del miracolo della Verna alla luce degli studi storici 
più moderni. Di grande attualità per la tematica del rapporto con il mondo musulmano su cui si 
sviluppa tutta la seconda parte. 
 

Data debutto..........: 8 ottobre 2003 
Luogo debutto.......: Bologna, Teatro Europauditorium 
Regia.....................: Nedda Alberghini Po 
Interpreti ...............: Compagnia teatrale I commedianti della Pieve 
 
 
 
Brunella Andreoli 
 
Fuori luogo : monologo teatrale / di Brunella Andreoli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 22 cc. 
Anno di stesura .....: 1999 
Genere ..................: Monologo teatrale 
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Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 75 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Un luogo senza spazio e senza tempo 
Trama ................... : Una persona parla ad un’altra persona, che sta dietro a una porta. Si è chiusa 
dentro, non vuole più uscire. Al di là della porta non una parola. Al di qua della porta, invece, nel 
tentativo di ritrovare un contatto, si agitano ricordi, rabbie, paure. Ma è tutto inutile: la porta non si 
apre. E allora non resta che “mollare”, abbandonare, dimenticare, per volare. Un monologo teatrale 
intriso di disarmante quotidianità: micro-abbandoni, macro-ideali, medie-follie, intensificate fino a 
diventare un moderno catalogo dei sentimenti, cominciando dalla “N” di noia, per finire con la “S” di 
speranza. 
 

Data debutto ......... : 26 gennaio 1999 
Luogo debutto ...... : Milano, Teatro Greco 
Regia .................... : Susanna Baccari, Claudio Intropido 
Interpreti............... : Brunella Andreoli 
 
 
 
Sonia Antinori 
 
BerlinBabylon / di Sonia Antinori 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 20 cc. 
Anno di stesura..... : 1997 
Genere .................. : Tragicommedia con musica 
Struttura................ : Atto unico [3 quadri] 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 7 (femminili: 7) 
Ambientazione ..... : Un cabaret nella Germania della Repubblica di Weimar 
Trama ................... : Parabola demistificante della rapidissima quanto assurda ascesa al potere di un 
irresistibile terzetto di farabutti e puttane, giocosamente storicizzato nella decadenza degli anni della 
Repubblica di Weimar attraverso l’espediente teatrale del cabaret femminile e con tanto di canzoni di 
repertorio, ma con allusioni di ben più fresca attualità. 
 

Data debutto ......... : 1997 
Luogo debutto ...... : Mostar (Bosnia), Pozoriste Lutaka / Festival Dani Teatra Mladi 
Regia .................... : Sonia Antinori 
Interpreti............... : Sonia Antinori, Veronica Cruciani, Federica Fabiani, Giusy Frallonardo, Silvia 
Gallerano, Renata Salmini, Alessandra Tommasini 
Note...................... : Produzione Via delle Belle Donne. Premio Mravac come miglior spettacolo 
straniero al Festival Dani Teatra Mladi di Mostar, Bosnia (1997). 
 
 
Black / di Sonia Antinori 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 9 cc. 
Anno di stesura..... : 1998 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 5 quadri 
Personaggi ............ : 4 (femminili: 2)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Un ristorante giapponese; il bagno di una casa; una sala prove; un camerino; una 
teca di vetro 
Trama ................... : Caravaglio è un autore teatrale che si mutila in scena perché “il teatro è la 
cancellazione esibita del corpo, è la distruzione in tempo reale, è la celebrazione della morte”. Le sue 
idee deliranti fanno presa su una giovane ragazza che finirà a sua volta per immolarsi sul palcoscenico, 
“immagine immortale del dolore dell’umanità”. 
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Data debutto..........: 1998 
Luogo debutto.......: Edinburgh, Traverse Theatre 
 
 
Buio / di Sonia Antinori 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 36 cc. 
Anno di stesura .....: 2010 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico [12 quadri; 4 notturni] 
Durata ...................: ca. 150 min. 
Personaggi ............: 8 (femminili: 5)(maschili: 3) 
Ambientazione......: Una città del nord Italia 
Trama....................: Uno spaccato dell’Italia nei primi anni Novanta, all’esordio del primo governo 
Berlusconi, in cui tra piccole coincidenze, sovrapposizioni e incontri mancati, si intrecciano tre storie 
di quotidiana autodistruzione, nella prospettiva di un riscatto possibile forse solo a patto di recuperare 
funzioni umane atrofizzate: la capacità di vedere, ascoltare, condividere, ma soprattutto la coscienza 
dei propri sentimenti. 
 

Data debutto..........: 27 ottobre 2010 
Luogo debutto.......: Parma, Teatro Due 
Regia.....................: Carmelo Rifici 
Interpreti ...............: Ilenia Caleo, Alessia Giangiuliani, Tindaro Granata, Mariangela Granelli, Emiliano 
Masala, Francesca Porrini, Alessio Maria Romano, Raffaella Tagliabue 
Note ......................: Coreografie Alessio Maria Romano. Scene Guido Buganza. Costumi Margherita 
Baldoni. Disegno luci Luca Bronzo. Musiche Daniele D’Angelo. Video Alessandro Ferrosi. Produzione 
Teatro Stabile di Parma. 
 
 
Fading To Black (Dissolvenza In Nero) : tre drammoletti / di Sonia Antinori 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 31 cc. 
Anno di stesura .....: 1998 - 2008 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: 3 atti unici [1. Fading: 3 quadri; 2. To: 1 quadro; 3. Black: 5 quadri] 
Durata ...................: ca. 90 min. 
Personaggi ............: 4 (femminili: 2)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Fading: un salone di parrucchieri, un teatro, uffici di un’istituzione teatrale; To: un 
interno; Black: un ristorante giapponese; un bagno; una sala prove; un camerino; una teca di vetro 
Trama....................: Tre atti unici che con feroce ilarità tratteggiano altrettanti scenari dell’attuale 
panorama culturale. Un balletto di dirigenti neoeletti e/o riciclati, di enti convertiti al più spinto 
aziendalismo, di artisti e critici divorati da un fuoco sacro estremo e autodistruttivo. E, dall’altra parte, 
la massa furiosa e ribollente, ormai pronta per il massacro. 
 

Data debutto..........: gennaio 2009 
Luogo debutto.......: Casazza (Brescia), Teatro Comunale 
Regia.....................: Davide D’Antonio 
Interpreti ...............: Daniela Vissani, Alessandro Quattro, Francesca Mainetti, Alessandro Mor 
Note ......................: Produzione Teatro Inverso, Brescia. 
 
 
Il castello di fango / di Sonia Antinori 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 33 cc. 
Anno di stesura .....: 1997 
Genere ..................: Tragedia 
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Struttura................ : 3 giornate [I giornata: prologo, 4 quadri; II giornata: 5 quadri; III giornata: 3 quadri] 
Durata................... : ca. 120 min. 
Personaggi ............ : 19 (femminili: 4)(maschili: 15) / possibilità di doppi ruoli per una riduzione a 3 
attrici e 10 attori 
Ambientazione ..... : Un paese dopo la guerra 
Trama ................... : Al termine di una sanguinosa guerra civile, il Gran Generale decide di spartire il 
suo potere tra i più risoluti dei suoi miliziani. Con un larvato riferimento a ‘Re Lear’, una riflessione 
sulla guerra, sul delirio di onnipotenza e sulla nascita del sentimento di vendetta. 
 

Data debutto ......... : 1999 
Luogo debutto ...... : Londra, Warehouse Theatre 
 
 
Il contagio / di Sonia Antinori 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 22 cc. 
Anno di stesura..... : 1997 
Pubblicato............. : Die Seuche, in «Kolik. Zeitschrift für literatur», Vienna, n°2, 1998 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 5 (femminili: 1)(maschili: 4) 
Ambientazione ..... : Un teatro abbandonato 
Trama ................... : Un gruppo di giovani ragazzi si introduce in un teatro abbandonato. I ragazzi si 
avventurano all’interno per scoprire i segreti di quel luogo, dove incontrano uno strano personaggio 
polveroso che dichiara di essere il direttore del teatro e di essere morto. Il vecchio viene sbeffeggiato 
dai ragazzi, e costretto a dare prova delle proprie affermazioni dandosi fuoco. L’avventura si trasforma 
così in tragedia. 
 

Note...................... : Finalista Premio Candoni Arta Terme (1997). 
 
 
Il sole dorme / di Sonia Antinori 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 30 cc. 
Anno di stesura..... : 1996 
Pubblicato............. : in «Primafila», giugno 2004 ; Roma : Edizioni Interculturali, 2004 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : 2 atti [Atto I: 5 quadri; Atto II: 5 quadri] 
Durata................... : ca. 120 min. 
Personaggi ............ : 6 (femminili: 4)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Germania contemporanea 
Trama ................... : Una famiglia composta dai genitori e da due figli, un maschio ed una femmina, 
attraversa nella Germania contemporanea il dramma dell’identità. Da una parte c’è la famiglia 
protagonista che è soggiogata dall’ignoranza della madre, che vincola i propri congiunti ad una 
regressione impotente, dall’altra c’è una vecchia signora sola, che è stata moglie di un gerarca nazista, 
espressione di un’altra tirannia. 
 

Data debutto ......... : 11 gennaio 1996 
Luogo debutto ...... : Milano, Auditorium RAI 
Regia .................... : Cesare Lievi 
Interpreti............... : Franca Nuti, Lino Troisi, Elisabetta Piccolomini, Rosalina Neri 
Note...................... : Premio Riccione (1995). 
 
 
Il sonno di Kiessé / di Sonia Antinori 
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Consistenza...........: [dattiloscritto] 3 cc. 
Anno di stesura .....: 2007 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 20 min. 
Personaggi ............: 1 (maschili: 1) 
Ambientazione......: Una città del Congo 
Trama....................: Le ultime disperate parole di un ragazzino di strada africano, scivolato 
nell’intercapedine tra i due muri di protezione di una villa di possidenti, mentre stava cercando di 
andare a rubare. Un atto unico in cui la lingua si fa strumento di contatto, nenia magica contro la paura, 
racconto della realtà del mondo e della visione. 
 

Data debutto..........: 2007 
Luogo debutto.......: Parma, Teatro al Parco 
Regia.....................: Francesco Migliaccio 
Interpreti ...............: Adriana Busi 
Note ......................: Mise en éspace presentata nell’ambito della serata Noi non andiamo a scuola. 
Produzione Teatro delle Briciole di Parma. 
 
 
La Controra / di Sonia Antinori 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 14 cc. 
Anno di stesura .....: 2005 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico [Prologo; 11 quadri] 
Durata ...................: ca. 75 min. 
Personaggi ............: 4 (femminili: 2)(maschili: 2) 
Ambientazione......: La Terra; l’Ade 
Trama....................: Una favola nera i cui protagonisti sono divinità del pantheon ridisegnate come i 
personaggi di un fumetto contemporaneo su amore e morte, contaminati nell’immagine e nella lingua 
sul modello di un Ade malavitoso siculo biancovestito immerso nel suo reame ghiacciato e ingrassato 
dalle oblazioni dei vivi. 
 

Data debutto..........: luglio 2005 
Luogo debutto.......: Putignano (Bari), Piccolo Teatro di Dioniso 
Regia.....................: Sonia Antinori 
Interpreti ...............: Giusy Frallonardo, Christian Di Domenico, Saba Salvemini 
Note ......................: Produzione Aleph Theatre di Bari. Scene e costumi Sonia Antinori. 
 
 
La global comedia / di Sonia Antinori 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 24 cc. 
Anno di stesura .....: 2005 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico [Prologo; 11 quadri] 
Durata ...................: ca. 90 min. 
Personaggi ............: 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Interni ed esterni della media borghesia di Santiago del Cile 
Trama....................: L’episodio centrale di una trilogia sul mondo globalizzato, suddiviso secondo 
regole economiche in I, II e III mondo. Un terzetto di sudamericani si trova al centro della storia 
d’amore tra una europea, la bella italiana che ospitano per un paio di giorni di scalo, e un indigeno 
isolano conosciuto in un viaggio esotico. Una spietata operina pop i cui protagonisti, vittime di un 
mercato che conduce la sua offensiva irresistibile a colpi di telenovele, carte di credito e centri 
commerciali è l’elemento che compensa nevrosi e frustrazioni di una borghesia intrisa di cattolicesimo 
e figlia delle dittature del secolo trascorso. 
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La quinta stagione : favola per due operai dall’Italia d’oggi / di Sonia Antinori 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 30 cc. 
Anno di stesura..... : 2008 
Genere .................. : Opera di genere drammatico con intermezzi narrativi 
Struttura................ : Atto unico [10 quadri] 
Durata................... : ca. 75 min. 
Personaggi ............ : 4 (femminili: 2)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Ivrea negli anni della Olivetti di Adriano 
Trama ................... : Due operai disoccupati, un italiano e un polacco, una notte si perdono in 
un’avventura fantastica che li riporta indietro nel tempo, fino agli anni dell’esperimento di fabbrica di 
Adriano Olivetti. Una favola in cui la narrazione e i dialoghi si alternano come i registri, che virano dal 
realistico al surreale, raccontando il dramma di un’epoca grigia, in cui il sogno e l’utopia sembrano 
essere definitivamente sconfitti. 
 

Data debutto ......... : 7 giugno 2008 
Luogo debutto ...... : Ivrea (Torino), Archivio Storico Olivetti, Parco di Villa Casana / Fiera della Parola 
Regia .................... : Sonia Antinori 
Interpreti............... : Sonia Antinori, Giuseppe Naretto, Angelo Patti 
Note...................... : Presentazione in mise en éspace. 
 
 
L’astratto principio della speranza / di Sonia Antinori 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 27 cc. 
Anno di stesura..... : 2005 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico [Prologo; 5 quadri; Epilogo] 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 8 (femminili: 1)(maschili: 7) 
Ambientazione ..... : La Germania tra gli anni Sessanta e Settanta 
Trama ................... : Tra istruttoria poliziesca e oratorio profano la ricostruzione della parabola 
esistenziale di una delle icone del Sessantotto europeo, il tedesco Rudi Dutschke, la cui vita, costellata 
di mitiche coincidenze e intessuta di episodi emblematici per la storia della rivoluzione mancata, si 
dipana dalla fine della Seconda guerra mondiale fino al nostro passato più recente. A fargli da 
contraltare il ritratto del disperato attentatore che, con una dilazione di oltre undici anni, lo condannò 
a una morte paradossale. 
 

Data debutto ......... : giugno 2005 
Luogo debutto ...... : Ivrea (Torino), Archivio Storico Olivetti, Parco di Villa Casana / Fiera della Parola 
Regia .................... : Sonia Antinori 
Interpreti............... : Sonia Antinori 
Note...................... : Reading pubblico dell’autrice, con interventi di teatro danza. 
 
 
L’uccello di legno / di Sonia Antinori 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 19 cc. 
Anno di stesura..... : 2004 
Genere .................. : Opera di narrazione 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 20 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: indifferente)(maschili: indifferente) 
Ambientazione ..... : Un’isola 
Trama ................... : La storia di un incontro tra una vecchia indigena rapanui e un turista italiano: uno 
sguardo fulminante e visionario sull’atroce passato che tuttora divide i paesi ricchi dal sud del mondo. 
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Data debutto..........: aprile 2004 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro Il Vascello / Rassegna Autori per Roma 
Regia.....................: Pierpaolo Palladino 
Interpreti ...............: Alessandra Costanzo 
Note ......................: Reading pubblico in diretta radiofonica su Radio Tre. 
 
 
L’ultimo orizzonte / di Sonia Antinori 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 17 cc. 
Anno di stesura .....: 2003 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico [Prologo; 9 quadri; Epilogo] 
Durata ...................: ca. 50 min. 
Personaggi ............: 14 (femminili: 3)(maschili: 11) 
Ambientazione......: Un parco pubblico 
Trama....................: Dall’avvicendarsi degli incontri nella zona franca di un parco pubblico in una 
cittadina di provincia nell’arco di un giorno e di una notte, le storie ordinarie e straordinarie di un 
gruppo di adolescenti alla ricerca della propria vera identità. 
 

Data debutto..........: maggio 2003 
Luogo debutto.......: Pistoia, Teatro Manzoni 
Regia.....................: Sonia Antinori 
Interpreti ...............: Gli allievi del progetto di educazione teatrale dell’ATP, a.s. 2002/2003, Istituto 
Agrario di Pistoia e ITC Capitini di Agliana 
 
 
Maria Maddalena / di Sonia Antinori 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 16 cc. 
Anno di stesura .....: 1995 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico [3 quadri] 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Gran Bretagna 1990; Israele 1946; Palestina al tempo di Cristo 
Trama....................: Il testo, articolato in tre sezioni, ripercorre inversamente le tappe dell’evoluzione 
femminile in senso storico e cronologico. Nel primo quadro Maria Maddalena è un’anziana signora che 
rievoca l’amore che l’ha legata a John, ambigua figura di intellettuale e scrittore di successo; nel 
secondo Maddalena è un’avventuriera che nasconde i segni di una vita violenta e compagna di Johann, 
ufficiale delle SS; nel terzo Maria è la promessa sposa di Giovanni, colta nel momento di preparazione 
al rito matrimoniale. 
 

Data debutto..........: aprile 1995 
Luogo debutto.......: Guardistallo (Pisa), Teatro Marchionneschi 
Regia.....................: Valeria Talenti 
Interpreti ...............: Alessandra Tomassini 
 
 
Matakiterangi : occhi che guardano il cielo / di Sonia Antinori 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 11 cc. 
Anno di stesura .....: 2005 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico [2 parti] 
Durata ...................: ca. 75 min. 
Personaggi ............: 7 (femminili: 3)(maschili: 4) 
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Ambientazione ..... : Il mare; un’isola 
Trama ................... : Un viaggio immobile ne ‘l’isola di giganti, eretta nel silenzio e morta 
nell’abbandono’: la mitica Rapa Nui. Attraverso la maschera archetipica del primo indigeno, il 
catalogo dei visitatori che nell’arco dei tre secoli dalla scoperta hanno gettato il loro sguardo sull’isola: 
antropologi, militari e avventurieri, la cui incarnazione più grottesca e dolorosa è quella della turista, 
in cui grava l’atto di autoaccusa dell’autrice, sprovveduta viaggiatrice alla ricerca di senso. 
 

Data debutto ......... : 5 settembre 2005 
Luogo debutto ...... : Benevento, Hortus Conclusus / Festival Benevento Città Spettacolo 
Regia .................... : Heidrun Kaletsch 
Interpreti............... : Sonia Antinori 
Note...................... : Compagnia Alephitheatre. Scene e costumi Eugenio Pacchioli. Disegno luci Marco 
Quondamatteo. 
 
 
Nel tempo insolito / di Sonia Antinori 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 36 cc. 
Anno di stesura..... : 1998 
Pubblicato............. : Udine : CSS - Collanina del Premio Candoni, 1998 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico [13 quadri] 
Personaggi ............ : 5 (femminili: 3)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Interni: la stanza di una comunità, uno studio, una camera 
Trama ................... : Anna una giovane donna a cui hanno diagnosticato un male incurabile mette in 
discussione la propria vita, gli affetti e il rapporto con il marito. La donna che lavora in una comunità 
terapeutica per malati mentali, continua la sua attività dedicandosi a Bianca, una ventenne affetta da 
una grave forma di disordine psichico, alternandosi nell’assistenza con Marta, a cui è legata da 
un’amicizia di lunga data. Dopo una serie di vicissitudini, Anna viene a sapere che è sana, ma ormai i 
suoi rapporti con il marito si sono rovinati. 
 

Data debutto ......... : 12 settembre 1998 
Luogo debutto ...... : Arta Terme (Udine), Piano d’Arta, Sala Teatrale 
Regia .................... : Sonia Antonori 
Interpreti............... : Isabella Carloni, Bob Marchese, Lucia Mascino, Massimo Somaglino, Alessandra 
Tomassini 
Note...................... : Lettura scenica. Premio Candoni Arta Terme (1998). 
 
 
Nietzsche. La danza sull’abisso / di Sonia Antinori 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 26 cc. 
Anno di stesura..... : 2000 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico [18 quadri] 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 8 (femminili: 5)(maschili: 2)(altro: 1) 
Ambientazione ..... : Un interno ed esterni nell’arco della parabola biografica del filosofo Friedrich 
Nietzsche 
Trama ................... : In una sequenza di quadri ‘a rebours’, in versi e prosa, la biografia del filosofo, 
come immaginata dalla prospettiva del letto di morte. Dalla follia al felice soggiorno torinese, fino agli 
anni dei folgoranti incontri con le personalità più straordinarie dell’epoca (da Wagner a Lou Salomè) o 
nella tana familiare vischiosa e soffocante, retta da una vestale d’eccezione: l’ambigua sorella 
Elisabeth. 
 

Data debutto ......... : dicembre 2000 
Luogo debutto ...... : Torino, Teatro Carignano 
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Regia.....................: Valter Malosti 
Interpreti ..............: Valter Malosti, Michela Cescon, Oxana Kitchenko, Silvia Giuliano, Ilario Cattaneo, 
Sara Di Modugno, Fabio Guidoccio 
Note ......................: Produzione Teatro Dioniso di Torino. 
 
 
Rosa la rossa / di Sonia Antinori 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 58 cc. 
Anno di stesura .....: 2003 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Prologo; 4 atti; Epilogo [Atto I: 13 quadri; Intermezzo; Atto II: 13 quadri; 
Intermezzo; Atto III: 9 quadri; Intermezzo; Atto IV: 12 quadri] 
Durata ...................: ca. 180 min. 
Personaggi ............: 7 (femminili: 3)(maschili: 4) 
Ambientazione......: Interni ed esterni; spazi metafisici 
Trama....................: La biografia di Rosa Luxemburg dagli anni dell’infanzia nella Varsavia occupata 
dall’impero russo al periodo di studio in Svizzera agli albori dell’attività politica nell’ambito del partito 
socialdemocratico in Germania, fino alla rottura con i vertici del partito e alla fondazione del 
movimento spartachista e del partito comunista, attraverso le esperienze della rivoluzione russa e della 
prima guerra mondiale. La vicenda della protagonista come l’occasione d’incontro con una donna 
straordinaria per una generazione orfana di quella fattuale che la Luxemburg ha incarnato. 
 

Data debutto..........: 4 novembre 2003 
Luogo debutto.......: Milano, Teatro Verdi 
Regia.....................: Serena Sinigaglia 
Interpreti ...............: Maria Pilar Perez Aspa, Beatrice Schiros, Marco Fubini 
 
 
Terra di Mezzanotte / di Sonia Antinori 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 28 cc. 
Anno di stesura .....: 2006 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico [22 quadri] 
Durata ...................: ca. 90 min. 
Personaggi ............: 18 (femminili: 10)(maschili: 8) 
Ambientazione......: La platea di un teatro vuoto e senza più poltrone 
Trama....................: Il doppio sogno di una coppia di sconosciuti che, incontratisi in un teatro 
abbandonato, rivivono come in un vortice un veglione di Capodanno anni Cinquanta, con i suoi 
personaggi della memoria: la contessa decaduta, il vedovo alcolizzato, il giovane emigrante di ritorno, 
la zitella ‘in pectore’, la bellezza paesana, le ragazze da marito, il giovane arrivista. Finché il vento di 
questa età dell’innocenza ormai dimenticata non finisce per avvicinarli per un lento e simbolico giro di 
ballo. 
 

Data debutto..........: 31 dicembre 2006 
Luogo debutto.......: Apiro (Macerata), Teatro Giovanni Mestica 
Regia.....................: Heidrun Kaletsch 
Interpreti ...............: Sonia Antinori, Fausto Caroli, Silvia Gatti, Lucia Mascino, Bintou Ouattara, Paolo 
Romano, Tommaso Massimo Rotella, Alberto Torquati, Filippo Ughi, Marta Amico, Filippo David, 
Teodoro Gallucci, Irene Leali, Bianca Ottaviani, Lara Primucci,Marianna Rotella, Giovannino Sassaroli, 
Ivana Zannotti 
Note ......................: Produzione M.A.L.T.E. di Imola (Bologna). Scene e costumi Sonia Antinori, 
Stefania Cempini. Musica dal vivo Giorgio Edgardo, Ivan Gambini. Musiche registrate 
Mammasantissima dj. Movimenti scenici Tommaso Massimo Rotella, Silvia Gatti. Disegno luci 
Francesco dell’Elba. Documentazione video Daniele Bonazza, Giovanni Cassano, Viviana Rizzato. 
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Trebus : o il fenomeno dell’ombra / di Sonia Antinori 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 40 cc. 
Anno di stesura..... : 2002 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 75 min. 
Personaggi ............ : 1 (maschili: 1) + voce fuori campo 
Ambientazione ..... : Un interno 
Trama ................... : Un uomo di mezza età, rivedendo la registrazione di un talk show televisivo a cui 
ha partecipato come sosia di Buster Keaton, ripercorre le tracce della sua vita. In un compulsivo 
soliloquio che sovrappone invenzione e memoria, intrecciando la storia d’America a quella del nostro 
paese, il protagonista approda allo scontro archetipo di figlio e genitore: Edipo contro Laio. 
 

Data debutto ......... : 4 agosto 2003 
Luogo debutto ...... : Porto Venere (La Spezia), Castello Doria 
Regia .................... : Valeria Talenti 
Interpreti............... : Oreste Valente 
Note...................... : Scenografie Paolo Calafiore. Musica Roy Paci. 
 
 
Walkabout / di Sonia Antinori 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 7 cc. 
Anno di stesura..... : 2007 
Genere .................. : Opera di genere drammatico / Narrazione orale 
Struttura................ : Atto unico [9 quadri] 
Durata................... : ca. 45 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Un esterno 
Trama ................... : Una narrazione orale sul tema dell’identità della generazione cresciuta negli anni 
del boom, sulla falsariga della pratica aborigena del walkabout, sorta di camminata filosofica sulle 
tracce della propria appartenenza. Un canovaccio drammaturgico a metà tra il diario di viaggio e il 
catalogo esistenziale. 
 

Data debutto ......... : 9 giugno 2007 
Luogo debutto ...... : Ivrea (Torino), Archivio Storico Olivetti, Parco di Villa Casana / Fiera della Parola 
Regia .................... : Sonia Antinori 
Interpreti............... : Sonia Antinori 
Note...................... : Narrazione itinerante. 
 
 
Werther Project / di Sonia Antinori 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 27 cc. 
Anno di stesura..... : 2010 
Genere .................. : Opera di genere drammatico con prologo tecnologico 
Struttura................ : Atto unico preceduto da un prologo della durata di tre mesi [Prologo; 6 scene] 
Durata................... : ca. 60 min. (dello spettacolo dal vivo) 
Personaggi ............ : 7 (femminili: 3)(maschili: 4) 
Ambientazione ..... : Un villaggio africano (dello spettacolo dal vivo) 
Trama ................... : Trasposizione teatrale del romanzo epistolare ‘I dolori del giovane Werther’ di 
Goethe nel mondo contemporaneo. Trasformando le lettere del protagonista in altrettanti sms ed e-mail 
indirizzati, come nell’originale, all’amico e confidente Guglielmo, il linguaggio rotto dei moderni 
sistemi di comunicazione diviene il corrispettivo formale del discorso frammentato che infuria nella 
testa di Werther, innamorato infelicemente di una immigrante africana. A ricoprire la parte dell’amico 
è chiamato ogni singolo spettatore, coinvolto in un vero e proprio gioco di ruolo, amplificato come per 
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effetto di specchi moltiplicatori. 
 

Data debutto..........: 1 gennaio/24 marzo 2010: prologo tecnologico; 27 marzo 2010: spettacolo 
Luogo debutto.......: Jesi (Ancona), Teatro Studio Valeria Moriconi 
Regia.....................: Sonia Antinori 
Interpreti ...............: Ciryelle Ahounan, Ruddi Amon, Magaye Cisse, Christiane Oumy Sene, Dramane 
Sylla, Nsima A. Udo-Umoren, Vic.o 
Note ......................: Mediazione interculturale Stefania Scuppa. Training attoriale Fausto Caroli, Lucia 
Mascino, Fiorenza Montanari. Training percussioni Andrea Ascione. Scenografia Frediano Brandetti. 
Costumi Stefania Cempini. Disegno luci Francesco Dell’Elba. Cura prologo tecnologico Teresa 
Cavaterra. Produzione M.A.L.T.E. di Ancona. Coproduzione Teatro studio Valeria Moriconi. 
 
 
 
Maria Angela Baiardi 
 
A.A.A. cercasi / di Maria Angela Baiardi, Fabiola Crudeli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 22 cc. 
Anno di stesura .....: 1996 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 2 atti 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione......: L’interno di un appartamento 
Trama....................: Vivere sole in un appartamento a volte può essere segno di emancipazione 
femminile, a volte di non essere riuscite a costruire un rapporto con l’altro sesso. Tra le parole e i 
discorsi delle due donne, incombe quasi come un fantasma la necessità di una figura maschile. Lo 
spettacolo vuole indagare in maniera ironica la condizione di solitudine nella quale molte persone oggi 
vivono, nonostante la diffusione di massa dei mezzi di comunicazione mass-mediologici. 
 

Data debutto..........: 8 marzo 1996 
Luogo debutto.......: Mercato Saraceno (Forlì-Cesena), Teatro Palazzo Dolcini 
Regia.....................: Maria Angela Baiardi, Fabiola Crudeli 
Interpreti ...............: Maria Angela Baiardi, Fabiola Crudeli, Claudio Boschi 
Note ......................: Compagnia Fuori scena. Scene Tatiana Brunazzi. Musiche originali Elio Donatelli. 
Assistente alla regia Maria De Carli. 
 
 
Quelle due come noi... / di Maria Angela Baiardi, Fabiola Crudeli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 17cc. ; [estratto in fotocopia] 32 pp. 
Anno di stesura .....: 1989 
Pubblicato.............: Roma : Editoria & Spettacolo, 2010 [traduzione inglese a fronte di Maggie Rose, 
What a Pair! Just Like us Two] 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 2) 
Ambientazione......: Un monolocale 
Trama....................: Due donne di giovane età con alle spalle esperienze di vita diverse, mettono a 
confronto due modi diversi di intendere la vita: Giulia è una donna indipendente, tipica single woman 
degli anni 2000; mentre Lulù è una donna legata al bisogno di una famiglia, luogo ideale in cui cerca di 
realizzarsi. Nascono così vari equivoci tragico-comici. 
 

Data debutto..........: 22 agosto 1989 
Luogo debutto.......: Cesena (Forlì-Cesena), Il Cortile 
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Regia .................... : Maria Angela Baiardi, Fabiola Crudeli 
Interpreti............... : Maria Angela Baiardi, Fabiola Crudeli 
Note...................... : Compagnia Fuori Scena. Musiche Elio Donatelli. Costumi Gaia Giminiani. Luci 
Matteo Biondi. 
 
 
Villa gioiosa / di Maria Angela Baiardi, Fabiola Crudeli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 20 cc. 
Anno di stesura..... : 1993 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 2 atti 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 3) 
Ambientazione ..... : Una stanza di una casa di riposo 
Trama ................... : Una giovane infermiera si trova a dover trascorrere i suoi primi giorni di lavoro a 
Villa Gioiosa: casa di riposo super efficiente e moderna. Per contratto si deve occupare di una 
“strana” signora anziana. La voce della direttrice, onnipotente ed onnisciente scandisce il trascorrere 
della giornata proponendo agli ospiti varie attività ricreative. 
 

Data debutto ......... : 16 aprile 1994 
Luogo debutto ...... : Mercato Saraceno (Forlì-Cesena), Teatro Palazzo Dolcini 
Regia .................... : Fabiola Crudeli 
Interpreti............... : Maria Angela Baiardi, Monica Briganti, Edera Monica Nardi 
Note...................... : Compagnia Fuori scena. Scenografia Laura Gattelli. Musiche Elio Donatelli. 
 
 
 
Miriam Bardini 
 
Cantico del nascere / di Miriam Bardini 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 15 cc. 
Anno di stesura..... : 1998 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 45 min. 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Un pentagono (una grotta, una casa, un luogo immaginario) 
Trama ................... : Gurkil, l’uomo e Cucki la donna, stanno aspettando da tempo indefinito lo 
schiudersi “dell’uovo”. Alla veglia, senza dire niente a Cucki, Gurkil ha invitato bambini e adulti, per 
farle un regalo. Durante l’attesa si racconteranno miti maya, aborigeni, cinesi e africani che parlano 
della nascita dell’universo e di tutto ciò che esiste. Si proveranno diverse soluzioni per far schiudere 
“l’uovo”, si chiederà ai presenti di ricordarsi del loro “prima di nascere”. Si capirà tutti insieme che 
tutto nasce quando è il suo momento di nascere e che per quell’uovo non è ancora arrivato quel 
momento. Gurkil darà a Cucki il suo regalo: un seme per essere tutti uguali, per essere tutti in attesa, 
per avere tutti qualcuno da aspettare, da sognare, da desiderare. 
 

Data debutto ......... : settembre 1998 
Luogo debutto ...... : Ferrara 
Regia .................... : Gigi Tapella, Miriam Bardini 
Interpreti............... : Gigi Tapella, Miriam Bardini 
 
 
Giù per terra / di Miriam Bardini 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 27 cc. 
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Anno di stesura .....: 1999 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 2) + voce fuori campo 
Ambientazione......: Interno di una casa 
Trama....................: Bruna e Chiara, adolescente la prima, “piccola sorella” la seconda, affrontano in 
modo diverso il diventare grandi vivendo tutto il dolore e la rabbia che questo comporta. Il conflitto 
nasce dalla condivisione della stanza: la più grande che vive i primi palpiti del cuore vorrebbe non aver 
nessuno intorno, tanto meno una sorellina che non pensa altro che a giocare. Bruna, inoltre ha un 
segreto: finita l’estate andrà a vivere in città e, nonostante il grande conflitto in corso con la piccola, 
non ha il coraggio di comunicarglielo. Questo “tradimento” porterà ad una rottura apparentemente 
non ricucibile... ma, partita Bruna, sarà proprio la minore a riaprire uno spiraglio. 
 

Data debutto..........: novembre 1999 
Luogo debutto.......: Lugano, Teatro Studio Foce 
Regia.....................: Gigi Tapella 
Interpreti ...............: Elena Chiaravalle, Cinzia Morandi 
Note ......................: Produzione Teatro Pan 
 
 
Lupusinfabulae / di Miriam Bardini 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 15 cc. 
Anno di stesura .....: 1993 
Genere ..................: Produzione teatrale per bambini 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Indefinita 
Trama....................: Opera ispirata alla fiaba di Cappuccetto rosso dei fratelli Grimm. 
 
 
Ninna nanna del mostro nero : riflessione a cinque sulla guerra per grandi e piccini / di 
Miriam Bardini 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 22 c. 
Anno di stesura .....: 2001 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: 8 (femminili: 7)(maschili: 1) 
Personaggi ............: Ai giorni nostri 
Ambientazione......: Luoghi immaginari, non definiti 
Trama....................: Il testo è dedicato a tutti i bambini, di qualsiasi razza e colore, che hanno subito e 
che stanno subendo la follia distruttiva degli adulti. 
 
 
Njna e Jann / di Miriam Bardini 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 21 cc. 
Anno di stesura .....: 1993 
Genere ..................: Produzione teatrale per bambini 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 9 (femminili: 4)(maschili: 5) 
Ambientazione......: Luoghi immaginari, non definiti 
Trama....................: Testo ispirato alla novella ‘La regina della neve. Fiaba in sette storie’. 
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Sogno nomade / di Miriam Bardini 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 35 cc. 
Anno di stesura..... : 2000 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 4 (femminili: 4) 
Ambientazione ..... : Luogo immaginario 
Trama ................... : Il testo, rivolto ai ragazzi, affronta il tema dell’immigrazione, con l’invito a non 
dimenticare che si può arricchire la propria storia attraverso l’incontro con culture diverse e senza 
perdere l’identità. In questo caso, madre e figlia seguono il padre sul cammino dell’immigrazione. 
 

Data debutto ......... : 20 novembre 2000 
Luogo debutto ...... : Lugano, Teatro Pan 
Regia .................... : Gigi Tapella 
Interpreti............... : Elena Chiaravalle, Cinzia Morandi 
 
 
 
Raffaella Battaglini 
 
Altri tempi : Le nozze (Cassandra), Altri tempi (Medea), Lontano (Ecuba) / di Raffaella 
Battaglini 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 17 cc. 
Anno di stesura..... : 1997 
Genere .................. : Monologo drammatico 
Struttura................ : 3 atti unici [1. Le nozze (Cassandra); 2. Altri tempi (Medea); 3. Lontano (Ecuba)] 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 3) 
Ambientazione ..... : Indefinita 
Trama ................... : L’opera si compone di tre monologhi sull’identità femminile: ‘Le nozze 
(Cassandra)’, ‘Altri tempi (Medea)’, ‘Lontano (Ecuba)’. Queste tre figure si possono considerare come 
tre facce di una medesima icona femminile: da una parte Cassandra, vergine sacrificale che sogna 
l’impossibile normalità delle nozze; dall’altra due “madri del dolore”, Medea, alla quale i due figli 
uccisi continuano ad apparire come fantasmi, ed Ecuba, che dalla lontananza della morte si ostina a 
percepire, attutite, le grida della figlia condotta al massacro. 
 

Data debutto ......... : 1998 
Regia .................... : Mauro Avogadro 
Interpreti............... : Alvia Reale, Paola Zannoni, Anita Laurenzi 
Note...................... : Produzione Il Teatro delle Donne. 
 
 
Conversazione per passare la notte / di Raffaella Battaglini 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 34 pp. 
Pubblicato............. : Milano : Casa Ricordi, 1995 ; in «Hystrio», n°1, gennaio/marzo 1995, pp. 126-137 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 7 (femminili: 5)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Un interno 
Trama ................... : Due donne vecchissime, che capiremo poi essere madre e figlia, siedono in una 
sorta di non-luogo, forse oltre la morte, raccontando interminabilmente la stessa storia: l’arrivo di un 
giovane viandante di cui entrambe si sono innamorate e che insieme hanno ucciso. Le due versioni sono 
contraddittorie e lacunose, dato che il tema del testo è la memoria e le manipolazioni ed omissioni che il 
tempo mette in atto. 
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Data debutto..........: 30 novembre 1995 
Luogo debutto.......: Modena, Teatro Storchi 
Regia.....................: Federico Tiezzi 
Interpreti ...............: Marisa Fabbri, Magda Mercatali, Alvia Reale, Rossana Piano, Gianfranco Varetto, 
Gianluca Barbieri 
 
 
L’isola (Circe) / di Raffaella Battaglini 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 6 cc. 
Anno di stesura .....: 1997 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: L’isola di Circe 
Trama....................: Circe, sola sulla riva del mare, ormai vecchia, o comunque sfiorita dall’infinito 
tempo trascorso, parla con le ossa di Ulisse, che in questa versione non è mai riuscito a partire, ma è 
stato sbranato dalle belve feroci della dea. 
 

Data debutto..........: dicembre 1998 
Luogo debutto.......: Sesto Fiorentino (Firenze),Teatro della Limonaia 
Regia.....................: Raffaella Battaglini 
Interpreti ...............: Patrizia Zappa Mulas 
 
 
Morte di Giordano Bruno filosofo / di Raffaella Battaglini 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 53 cc. 
Anno di stesura .....: 2000 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico [5 scene] 
Personaggi ............: 13 (maschili: 13) 
Ambientazione......: Carcere dell’Inquisizione 
Trama....................: Da otto anni il filosofo Giordano Bruno è recluso nel carcere dell’Inquisizione 
accusato di professare idee eretiche, come quella dell’infinità dell’universo, della molteplicità dei 
mondi e del moto della Terra. Nonostante le pressioni del Cardinale Bellarmino e di altri personaggi 
che gli fanno visita in cella, Giordano Bruno rifiuta di abiurare e viene condannato al rogo. 
 
 
Una notte con Caligola / di Raffaella Battaglini 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 62 cc. 
Anno di stesura .....: 1999 
Genere ..................: Commedia tragica 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 80 min. 
Personaggi ............: 9 (femminili: 4)(maschili: 5) 
Ambientazione......: Astratta 
Trama....................: Una sorta di oratorio sadiano, un ‘boudoir’ imperiale in cui Caligola e le sue tre 
sorelle, a lui legate da rapporti incestuosi, torturano due giovani vittime, un ragazzo e una ragazza. 
Questo fino al momento in cui le vittime prendono il sopravvento, rivelandosi più sanguinarie dei loro 
carnefici. L’intervento dei pretoriani ristabilirà l’ordine, ma durante la “punizione” finale dei ribelli, 
Caligola, nell’euforia di un orgasmo sadico, sgozzerà la sorella prediletta, Drusilla, incolpando poi i 
“congiurati”. 
 

Data debutto..........: 22 giugno 2000 
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Luogo debutto ...... : Roma, Teatro Argentina 
Regia .................... : Mauro Avogadro 
Interpreti............... : Michele Di Mauro, Viola Pornaro, Milvia Marigliano, Sabrina Scuccimarra, 
Andrea Romero, Silvia Giuliano, Martino D’Amico, Giuseppe Loconsole 
 
 
 
Alessandra Bedino 
 
Anche se non sembra / di Alessandra Bedino 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 11 cc. 
Anno di stesura..... : 2009 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Corto teatrale 
Durata................... : ca. 30 min. 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Un interno; uno spazio della mente 
Trama ................... : Un impietoso atto d’accusa scandito solo dall’accensione di quattro fiammiferi nel 
buio: una donna contro il suo compagno traditore. L’uomo nel buio siede in poltrona, imbavagliato e 
narcotizzato: può solo ascoltare la verità che si fa violenza. La donna lo condanna senza appello a 
subire la sua vendetta: lo abbandonerà così, inerme, in quell’appartamento appena comprato dove 
nessuno lo andrà a cercare, lo lascerà morire, solo con le sue menzogne, finalmente dimenticato. 
All’accendersi finale della luce, tutto sembra capovolgersi velocemente. L’uomo rientra a casa, allegro 
e innamorato. La donna lo ascolta senza aprire bocca, gli offre da bere. È un prima o un dopo? 
 

Data debutto ......... : settembre 2009 
Luogo debutto ...... : Calenzano (Firenze), Teatro Manzoni / Rassegna di microdrammaturgia La notte 
corta 
 
 
La Russia dell’Uomo d’Oro : storia di un padre e di migliaia di figli / di Alessandra 
Bedino 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 30 cc. 
Anno di stesura..... : 2008 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico [28 quadri] 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 8 (femminili: 1)(maschili: 7) : 5 attori italiani, 3 attori russi 
Ambientazione ..... : Due ambientazioni spazio-temporali parallele. Da una parte la bottega di un 
ciabattino in Italia, dall’altra il fronte russo nel 1942. Gli spazi sono solo suggeriti poeticamente e, da un 
certo punto in poi dello spettacolo, si intrecciano volutamente in una confusione di piani spaziali e 
temporali 
Trama ................... : Giuseppe vive nella sua bottega di ciabattino aspettando il ritorno del figlio 
Michele dalla campagna di Russia, anche se la guerra è finita ormai da vent’anni. L’attesa del figlio è 
la sua unica ragione di vita: parla da solo, o meglio, con le tante scarpe che lo circondano e che 
rappresentano per lui tutti coloro che non sono più tornati ma che proprio per questo vanno aspettati. 
Nella sua bottega, cioè nella sua mente sconvolta, cominciano ad ‘accadere’ cose strane: delle scarpe 
scompaiono e personaggi sconosciuti lo vengono a trovare. Fra questi ci sono anche dei russi, con i 
quali Giuseppe riesce ‘misteriosamente’ a dialogare. Sono i personaggi di una storia ormai passata, 
che lui non conosce davvero ma vuole immaginare: è la storia di suo figlio, alpino dell’Armir, sul fronte 
del Don nell’inverno 1942-1943. Tra Giuseppe e la Russia si apre così un canale di comunicazione 
surreale, emotivo e poetico. La storia si sposta avanti e indietro nel tempo e nello spazio, fino a quando 
Giuseppe sarà completamente ‘invaso dalla Russia’ e, vestito tutto d’oro per essere più riconoscibile, si 
ritroverà egli stesso nel mezzo della tragica ritirata italiana alla ricerca di suo figlio. Solo in questa 
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dimensione onirica Giuseppe riuscirà a incontrare Michele, a salvarlo dal congelamento e a riportarlo 
a casa. 
 

Data debutto..........: 5 aprile 2008 
Luogo debutto.......: San Pietroburgo (Russia), Teatro Baltiskij Dom / Festival internazionale Meeting in 
Russia 
Regia.....................: Riccardo Sottili 
Interpreti ...............: Lino Spadaro, Nicolò Belliti, Alessio Targioni, Alberto Galligani, Antonio Bertusi, 
Vadim Jakovlev (Lev Brilliantov), Andrej Panin, Darja Stepanova 
Note ......................: Spettacolo in russo e in italiano. Movimenti di scena Antonio Bertusi. Costumi 
Oleg Golovko. Scene Daniele Spisa, Oleg Golovko. Assistente scenografo Gemma Romanelli. 
Traduzioni Irina Dvizova. Lo spettacolo ha debuttato in Italia il 23 gennaio 2009, Firenze, Teatro 
Puccini. Primo premio come miglior spettacolo Festival internazionale Meeting in Russia (2008). 
 
 
Sante d’Italia / di Alessandra Bedino 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 31 cc. 
Anno di stesura .....: 2010 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 70 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 2) 
Ambientazione......: Un interno, la cucina in casa di Agata 
Trama....................: Belgio, estate 2010. In una cucina invasa dall’afa, due anziane, Agata e Fedora, 
siciliana una e veneta l’altra, si ritrovano per parlare di un progetto segreto e un po’ folle, un progetto 
che scatena la fantasia e allevia la solitudine, quello di partire da sole per l’ Italia per andare a 
“trovare” le loro Sante preferite. Solo questa smodata passione per le Sante infatti unisce 
profondamente Agata e Fedora, figlie di minatori emigrati dall’Italia negli anni Cinquanta, amiche 
d’infanzia ma divise su tutto, delle vere italiane insomma. L’Italia vista da lontano, osservata su una 
vecchia carta geografica, immaginata, desiderata, si carica di passione e di ricordi tra rabbia e 
nostalgia, luoghi comuni e fantasia, mentre la giornata delle due donne sole passa scandita dalla 
musica della radio. Alla fine Agata e Fedora si abbandonano alle confessioni e al loro gioco preferito: 
‘recitare le Sante’, diventare S.Lucia e S.Agata, in uno sdoppiamento che è insieme gioco infantile e 
negazione crudele della propria libertà, autocensura e malinconia. 
 

Interpreti ...............: Alessandra Bedino, Sandra Garuglieri 
Note ......................: Musiche originali Matteo Fantoni. Parte del testo è stata presentata nel 2010 al 
Teatro Manzoni di Calenzano (Firenze), alla serata di letture dei testi finalisti del Premio di 
drammaturgia Avamposti d’autore. 
 
 
 
Katia Beni 
 
Il pianeta delle teste a pera / di Katia Beni, Donatella Diamanti, Andrea Brambilla, 
Marco Posani 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 18 cc. 
Anno di stesura .....: 1994 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Il pianeta Marte 
Trama....................: La protagonista è un’astronauta che riesce ad atterrare sul pianeta Marte. Ex 
guidatrice di autobus, ex attrice porno, ex presidentessa dell’Irene Fans Club, ricerca, nella 
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conoscenza di persone appartenenti a mondi diversi, rapporti più veri e sinceri. 
 

Data debutto ......... : 1995 
Interpreti............... : Katia Beni 
Note...................... : Costumi Gabriele Galeotti, Pamela Garzella. 
 
 
L’incidente / di Alessandro Benvenuti e Le Galline (Katia Beni, Sonia Grassi, Erina 
Maria Lo Presti) 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto, con annotazioni manoscritte] 8 cc. 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 8 (femminili: 7)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Interni 
Trama ................... : Un gatto nero attraversa la strada, un uomo in bicicletta scivola su una macchia 
d’olio e cade contro l’ape dell’omino del gas: questa la semplice dinamica di un banale incidente. Il 
passaparola dell’accaduto però degenera... 
 
 
Perla d’Arsella / di Alessandro Benvenuti, Katia Beni 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 23 cc. 
Anno di stesura..... : 1992 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Indefinita 
Trama ................... : Monologo autobiografico, dal tono decisamente ironico, nel corso del quale la 
protagonista ripercorre varie tappe della propria vita, dai primi anni dell’infanzia all’età adulta. 
 

Data debutto ......... : 1993 
Regia .................... : Alessandro Benvenuti 
Interpreti............... : Katia Beni 
Note...................... : Assistente alla regia Chiara Grazzini. Collaborazione artistica Franco Biccari. 
Costumi Massimiliano Bartolini. Organizzazione Maria Cristina Ghelli. 
 
 
Talk scioc / di Katia Beni, Sonia Grassi, Paolo Migone 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 10 cc. 
Anno di stesura..... : 1998 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 120 min. 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 2) 
Ambientazione ..... : Un palcoscenico 
Trama ................... : Rappresentazione comica di due donne che giocano a interpretare i ruoli di due 
poliziotte, imitando gli atteggiamenti maschili, rifacendosi al modello americano. Lo sketch si conclude 
con riflessioni ironiche su alcuni tipi di uomini. 
 

Data debutto ......... : 26 giugno 1998 
Luogo debutto ...... : Firenze, Villa Vogel 
Regia .................... : Katia Beni, Sonia Grassi 
Interpreti............... : Katia Beni, Sonia Grassi 
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Universo donna e oltre / di Katia Beni, Sonia Grassi, Paolo Migone 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 6 cc. 
Anno di stesura .....: 1997 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 120 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 2) 
Ambientazione......: Indefinita 
Trama....................: Lo sketch allestito sul palcoscenico dove è ambientato il racconto si intitola “Le 
poliziotte”. Infatti le due donne protagoniste ironizzano sulla condizione dell’essere donna e sulla 
necessità di dimostrare di essere forti, di avere coraggio, di essere disponibili a qualsiasi rischio. Il 
dialogo che si svolge, in chiave comica, è incentrato sui ruoli del poliziotto superiore e di quello 
sottoposto. 
 

Data debutto..........: estate 1997 
Luogo debutto.......: Marina di Massa (Massa), Parco di Oliviero 
Regia.....................: Katia Beni, Sonia Grassi 
Interpreti ...............: Katia Beni, Sonia Grassi 
 
 
 
Lorella Paola Betti 
 
Bianche finestre : radiodramma / di Lorella Paola Betti 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 19 pp. 
Pubblicato.............: in «La rivista del Met – Teatro Metastasio», n°4, dicembre 1992 
Genere ..................: Radiodramma 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 6 (femminili: 3)(maschili: 3) 
Ambientazione......: Indefinita 
Trama....................: Dialogo surreale, ambiguo, carico di suggestioni oniriche, affidato a sei voci, tre 
adulte e tre adolescenti: il Dottore, il Capitano, zia Elvira (fantasmi del potere), Teresa, Agostino, 
Leopoldina (l’eternità delle passioni). 
 
 
Circondato : liberamente ispirato al saggio Cercando Emma di Dacia Maraini / di 
Lorella Paola Betti 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 6 cc. 
Anno di stesura .....: 1995 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: In casa di Gustave Flaubert 
Trama....................: Gustave, dopo aver intrattenuto i suoi ospiti leggendo il suo romanzo ‘Madame 
Bovary’, rimasto solo in casa, chiude gli occhi esausto per la stanchezza e si distende sul divano. Il suo 
riposo è presto interrotto da una voce che invade la stanza: è quella della protagonista della sua grande 
opera, Emma. 
 

Data debutto..........: 1995 
Luogo debutto.......: Sesto Fiorentino (Firenze), Teatro della Limonaia / Festival Autrici a Confronto 
 
 
L’attenzione : Edipo e l’enigma / di Lorella Paola Betti 
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Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 23 pp. 
Anno di stesura..... : 1988 
Pubblicato............. : Genova : E.C.I.G / Edizioni Culturali Internazionali, 1988 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : La camera di un motel 
Trama ................... : In una stanza d’albergo due sconosciuti si incontrano e piano piano, in un gioco un 
po’ crudele, affiorano i loro fantasmi interiori. 
 

Data debutto ......... : 1988 
Luogo debutto ...... : Genova, Teatro Sala Garibaldi 
 
 
Letti a castello : radiodramma / di Lorella Paola Betti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 22 cc. 
Anno di stesura..... : 1990 
Genere .................. : Radiodramma 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 3) 
Ambientazione ..... : Indefinita 
Trama ................... : Rapporto simbiotico tra due sorelle gemelle che, seguendo due strade opposte, 
credono di allontanarsi ma in fondo rimangono fortemente legate. Un ultimo nuovo incontro, infine, 
riscatta la situazione. 
 
 
Lilith, luna nera : dramma in due atti / di Lorella Paola Betti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 60 cc. 
Anno di stesura..... : 1990 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : 2 atti [Atto I: 23 quadri; Atto II: 15 quadri] 
Personaggi ............ : 8 (femminili: 5)(maschili: 3) + 3 voci fuori campo 
Ambientazione ..... : Vari luoghi tra passato e presente 
Trama ................... : La storia è il rapporto conflittuale tra due sorelle, Carla e Olga, che in monologhi 
ondeggianti tra passato e presente ripercorrono, dall’infanzia all’adolescenza alla maturità, tutta la 
loro vita. Le due sorelle, innamorate dello stesso uomo, si separano per non incontrarsi più. Una resta 
nel paese natale, l’altra fugge senza però riuscire a staccarsi davvero da ciò che ha lasciato. La loro 
vita trascorre su strade parallele e soltanto quando Carla sta per morire si intravede la possibilità di un 
incontro. 
 

Data debutto ......... : 1990 
Luogo debutto ...... : Genova, Teatro Sala Garibaldi 
 
 
 
Francesca Bettini 
 
In forma di donna / di Francesca Bettini, Lelia Serra, Giulio Molnar 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 18 cc. 
Anno di stesura..... : 1995 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 7 scene 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Uno spazio indefinito con un letto-altare 
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Trama...................: I personaggi evocano alla lontana tre clowns. Il bianco, ovvero la fata o il direttore, 
l’ideale inarrivabile, è incarnato dalla Santa; l’angusto con il suo senso di comica inadeguatezza è la 
Cincia; il terzo personaggio, invece, è un uomo (caratterizzato da due grosse orecchie da clown) che si 
pone al terzo gradino di questa scala gerarchica. I tre personaggi sono dei semplici, degli ingenui, 
inquadrati in una più generale riflessione sulla percezione di Dio, quale grande “utopia” di amore e di 
armonia universale, che non ha bisogno di chiesa e di gerarchie. 
 
 
L’amante di Friz / di Giulio Molnàr, Lelia Serra, Francesca Bettini 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 17 cc. 
Anno di stesura .....: 1993 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Prologo; 5 scene 
Personaggi ............: 2 (femminili: 2) 
Ambientazione......: Un interno 
Trama....................: La vecchia partigiana Bruna, fonte inesauribile di racconto, rappresenta l’aspetto 
incoercibile ed umano della storia, perciò si rifiuta di essere semplificata, addomesticata, di essere 
ridotta in “discorso” dalla giovane giornalista a caccia di notizie sensazionali. La giornalista sfodera 
citazioni e giustificazioni ben argomentate, facendo trasparire arroganza e mancanza di scrupoli. 
 

Data debutto..........: 1994 
Luogo debutto.......: Festival Drodesera 
 
 
 
Gabriella Bianco 
 
Casanova, ovvero, Le magiche (h)armonie : dramma in musica / di Gabriella Bianco,  
musiche originali German Torre 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 33 cc. 
Anno di stesura .....: 1997 
Genere ..................: Dramma in musica 
Struttura ................: 8 quadri; Epilogo 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 8 (femminili: 2)(maschili: 6) 
Ambientazione......: Interno del Castello di Dux (Boemia) intorno al 1790 
Trama....................: Casanova, bibliotecario del Castello di Dux, rivive la sua vita attraverso incontri 
immaginari con personaggi della sua epoca, sullo sfondo della Rivoluzione francese. 
 

Data debutto..........: 9 maggio 2001 
Luogo debutto.......: Mar del Plata (Argentina), Teatro Colón 
Regia.....................: Carlos Palacios 
Interpreti ...............: Gabriella Bianco (voce recitante), German Torre (clavicembalo), Beatriz Schreiber 
(danzatrice) 
Note ......................: Si tratta della nuova versione del testo Casanova, ovvero La magica follia, di 
Gabriella Bianco, con musiche d’epoca (le musiche originali sono state composte per la nuova versione); 
Casanova, ovvero La magica follia ha debuttato nel 2000 a Roma, regia di Salvatore Panico, con 
Salvatore Panico, Luciana Sorbilli, Patrizia Crepaldi. 
 
 
Enigma al femminile : opera da camera per soprano e coro / di Gabriella Bianco, 
musica di Piera Pistono 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 13 cc. 
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Anno di stesura..... : 1996-1998 
Genere .................. : Dramma in musica 
Struttura................ : 4 quadri 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 2) 
Ambientazione ..... : Antica Grecia 
Trama .................. : Attraverso quattro figure femminili dell’antica Grecia - Penelope, una serva tracia, 
Diotima e Demetra -, l’autrice ha voluto esprimere in forma poetica la verità filosofica, psicologica e 
sociologica della “condizione femminile”. 
 

Data debutto ......... : 4 aprile 1998 
Luogo debutto ...... : Castiglioncello (Livorno), Castello Pasquini 
Regia .................... : Susana Zimmermann 
Interpreti............... : Pamela Hebert, Paola Landi, Bliss Johnston 
 
 
Ho solo paura di sbagliare la mia morte : oratorio drammatico : Antigone, Prometeo, 
Edith Stein, Cristo / di Gabriella Bianco 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 15 cc. 
Anno di stesura..... : 1999 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 2 parti [Parte I: 2 quadri; Parte II: 2 quadri] 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 4 (femminili: 2)(maschili: 2) + voce recitante 
Ambientazione ..... : Indefinita 
Trama ................... : Un oratorio e un discorso sull’amore, attraverso il sacrificio e l’immolazione di 
ciascuno dei personaggi scelti, simboli potenti e emblematici di “amore totale” (Antigone, Prometeo, 
Edith Stein e Cristo). 
 

Data debutto ......... : 3 maggio 2002 
Luogo debutto ...... : Buenos Aires (Argentina), Teatro La Scala De Santelmo 
Regia .................... : Eduardo Casullo 
Interpreti............... : Diego Ragal, Silvia Gatti, Marcelo Mansilla 
Note...................... : Musiche originali Rolando Mananes. 
 
 
Wolfgang & Magdalena, un amore : monologo teatrale / di Gabriella Bianco 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 42 cc. 
Anno di stesura..... : 2001-2002 
Pubblicato............. : Trieste : Edizioni goliardiche, 2002 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Bruenn (Bohemia) 
Trama ................... : Magdalena, l’ultima amante di Mozart, rivive la sua storia d’amore e la 
drammatica fine, l’omicidio di Mozart per mano del marito, che a sua volta si uccide dopo averla 
sfregiata. 
 

Data debutto ......... : 6 maggio 2002 
Luogo debutto ...... : Buenos Aires (Argentina), Sala Auditorium Jorge Luis Borges 
Regia .................... : Osvaldo Andreoli 
Interpreti............... : Gabriella Bianco 
Note...................... : Musiche originali Daniela e Monica Nasti. Il testo è stato tradotto in spagnolo, 
Wolfang y Magdalena, un amor (2002). 
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Stefania Binato 
 
Erossia : nel quarto giorno di Quaresima la vita s’impegnò a morte... / di Stefania 
Binato, Luca Sartini, Luciano Calabresi 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 29 cc. 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico [2 scene] 
Personaggi ............: 7 (femminili: 3)(maschili: 4) + voci fuori scena 
Ambientazione......: Tre dimore astratte 
Trama...................: Il testo, recitato da personaggi allegorici (la Lupa e le sue due figlie, il Re della vita, 
l’Angelo della morte, ecc.), mette in scena “la commedia della vita che nel suo farsi diventa tragedia”, 
dominata dalle due potenze opposte e al tempo stesso ineluttabilmente congiunte dell’eros e della 
morte. 
 
 
 
Anna Duska Bisconti 
 
Animula vagula sirenule : monologo drammatico / di Anna Duska Bisconti 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto, con annotazioni manoscritte] 11 cc. 
Pubblicato............: in Vita e Morte in Controcanto : tre drammi e una commedia, Roma : Grin Edizioni, 
1998 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Fantastica 
Trama....................: La protagonista è una delle rarissime sirene, metà uccello e metà pesce, 
sopravvissute nel corso dei millenni alla dura segregazione degli dei patriarcali. Vive nei sottosuoli 
urbani; custodisce e mantiene in vita regolando il flusso delle acque, tutti i desideri, i sogni nascosti, le 
emozioni che gli esseri umani abbandonano a sé stessi. Le acque, però, non arrivano più nel suo regno 
ed i suoi sudditi arriveranno presto alla pietrificazione. Questo rischio la spinge a spezzare il suo 
isolamento millenario e invitare gli umani nel suo sottosuolo. I suoi sudditi trovano negli umani i nuovi 
custodi e lei, improvvisamente sola, potrà finalmente raggiungere le sue sorelle del cielo, dopo aver 
attraversato il mondo degli umani, trascinando con sé tutte le memorie del passato, presente e futuro. 
 

Data debutto..........: 1993 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro Argot 
 
 
Arriveranno / di Anna Duska Bisconti 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 20 cc. 
Anno di stesura .....: 2003 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Una landa desolata 
Trama....................: È un dramma che ha inizio dopo un disastro nucleare. Una donna e un clone 
maschio sono le uniche persone sopravvissute alla fine del mondo. Si mantengono in vita mangiando 
radici e vermi con la sola speranza che qualcuno venga a salvarli. Non sanno se arriveranno altri 
umani sopravvissuti o alieni, non sanno neppure se qualcuno verrà mai a salvarli, ma lo sperano. 
Aspettano un qualunque segnale di vita. Ogni giorno aspettano ripetendo gli avvenimenti dell’ultimo 
secolo e perché sono accaduti. La donna ricorda tutto ma il clone non ha memoria e la sua capacità di 
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ricordare è molto labile. Per questo lei insiste nella ripetizione della storia perché lui è programmato 
per vivere trecento anni e quando lei sarà morta lui sarà l’unico sopravvissuto a poter raccontare 
quello che è successo, così che la memoria non venga perduta. Lottano tra di loro, ridono, sperano, 
mentre aspettano un segnale, ma tutto questo non durerà a lungo perché le cose non accadono mai 
come immaginiamo. 
 
 
Isabelle : dalla vita di Isabelle Eberhardt / di Anna Duska Bisconti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 17 cc. 
Anno di stesura..... : 1989 
Pubblicato............ : in Vita e Morte in Controcanto : tre drammi e una commedia, Roma : Grin Edizioni, 
1998 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : Atto unico [3 quadri] 
Durata................... : ca. 70 min. 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 1) + una danzatrice, un percussionista 
Ambientazione ..... : Nel deserto 
Trama ................... : Su Isabelle Eberhardt (1877-1904). Scrittrice di poca fortuna e corrispondente di 
guerra dal deserto algerino al tempo della conquista francese dell’Algeria, Isabelle, già convertita alla 
religione musulmana, vive una vita straordinaria, ricca di colpi di scena e di rovesci economici in nome 
della libertà di vivere come più le aggrada. Per fare questo vive vestita da uomo, fuma il kif, sceglie il 
deserto, la sua magia e la sua immensa solitudine. Lo spettacolo ripercorre le emozioni e i pensieri di 
Isabelle nel deserto, proprio in questo scenario si succedono le tappe più importanti della sua vita e 
nascono le sue più grandi emozioni: gli incontri con i ribelli algerini e con i saggi dell’Islam, l’amore 
con Sliman che diventerà suo marito, la scrittura delle sue novelle e dei suoi diari, la morte durante un 
alluvione a Ain-Sefra, nel deserto algerino. 
 

Data debutto ......... : gennaio 2001 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro Il Cantiere 
Regia .................... : Duska Bisconti 
Interpreti............... : Duska Bisconti, Gabriella Tupone (danzatrice), Mario Paliano (percussioni e 
improvvisazioni musicali) 
Note...................... : Scene e costumi Marina Caporaletti. Compagnia Tiberio Fiorilli, Bari. 
 
 
Otto donne e un domatore / di Anna Duska Bisconti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 32 cc. 
Anno di stesura..... : 2005 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 2 tempi 
Durata................... : ca. 120 min. 
Personaggi ............ : 9 (femminili: 8)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Una pista da circo in uno studio televisivo 
Trama ................... : Sette donne “normali”, che sognano si vincere soldi e ottenere notorietà, si 
prestano a raccontare la loro vita in una trasmissione televisiva condotta da una presentatrice super 
siliconata. I telespettatori dovranno votare con le loro telefonate la più attraente e colei che risulta più 
dedita al suo lavoro fra le concorrenti. Sollecitate da un domatore tutto speciale ognuna a suo modo 
dipinge un mondo grottesco. Il telefono non squilla, il domatore doma e si arrabbia perché il telefono 
non squilla e le concorrenti si ritrovano sui seggiolini come belve di un circo, ad aspettare il loro turno 
per eseguire un numero già visto… 
 
 
Passaggi in libertà : monologo per attrice e musicista / di Anna Duska Bisconti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 14 cc. 
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Anno di stesura .....: 1998 
Genere ..................: Monologo drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Un palco vuoto, un leggio 
Trama....................: Monologo in forma libera delle sensazioni, pensieri, riflessioni, ricordi e forse 
verità di una (venti, cento, mille...) donna(e) alle prese con un passato di spari, lotte, illusioni ed il 
presente. 
 

Data debutto..........: 28 febbraio 2000 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro Argot 
Regia.....................: Duska Bisconti 
Interpreti ...............: Duska Bisconti 
Note ......................: Spettacolo andato in scena anche con altre attrici Maria Libera Ranaudo e Anna 
Cugini. Musicisti Stefano Marzolla (contrabbasso), Mario Paliano (percussioni). Finalista Premio 
Teatro Studio 12, sezione monologhi (1999). 
 
 
Sante / di Anna Duska Bisconti 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 23 cc. 
Anno di stesura .....: 1998 
Pubblicato............: in Vita e Morte in Controcanto : tre drammi e una commedia, Roma : Grin Edizioni, 
1998 
Genere ..................: Commedia brillante 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 3 (femminili: 3) 
Ambientazione......: La cappella di una chiesa 
Trama....................: Oggi i nuovi nati si chiamano Mattia, Federico, Giulia, Lavinia… nessuno più 
impone i nomi di Fede, Speranza e Carità. Le tre sante devono assolutamente riuscire a far battezzare 
qualcuno con il loro nome per continuare ad essere parte del consenso celeste. Devono tornare sulla 
terra, diventare umane, trovare delle persone disponibili. Ma le vie del Signore sono infinite… 
 

Data debutto..........: 27 gennaio 1999 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro Petrolini, Sala Aldo Fabrizi 
Regia.....................: Duska Bisconti 
Interpreti ...............: Maria Cristina Mastrangeli, Maria Libera Ranaudo, Duska Bisconti 
Note ......................: Scene e costumi Marina Caporaletti. Voce fuori campo Enrico Pallini. 
 
 
Terre di mezzo / di Anna Duska Bisconti 
 
Consistenza...........: [dattiloscritto] 11 cc. 
Anno di stesura .....: 1997 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: La memoria 
Trama....................: La poetessa Flavia Falduto, morta in un incidente stradale, rievoca di se stessa e 
dei grandi poeti del passato (da Petrarca a Majakowskj, da Rimbaud a Ungaretti, Baudelaire, 
Pasternak, Campana) il male di vivere nella memoria degli uomini. Non possono partire da questo 
limbo dei poeti che è la Terra di Mezzo fin quando le loro poesie saranno ricordate dai viventi. Flavia 
chiede che la si dimentichi, che si dimentichino tutti i poeti, vuole che gli uomini si costruiscano una 
loro poesia nuova e non vivano più nel ricordo del passato. 
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Data debutto ......... : 30 luglio 1997 
Luogo debutto ...... : Prato, lungo il Bisenzio 
Regia .................... : Duska Bisconti 
Interpreti............... : Siliana Fedi 
 
 
 
Maricla Boggio 
 
Abelardo Eloisa Eloim : storia d’amore e teologia / di Maricla Boggio 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 36 pp. 
Anno di stesura..... : 1997 
Pubblicato............. : in Maricla Boggio, Abelardo Eloisa Eloim : preceduto da Abelardo ad Eloisa 
Eloisa ad Abelardo, Roma : Grin Edizioni, 1997, pp. 61-96 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Un tempo 
Durata................... : ca. 80 min. 
Personaggi ............ : 4 (femminili: 1)(maschili: 3) 
Ambientazione ..... : Uno spazio neutro. Medioevo. 
Trama ................... : Pietro il Venerabile, monaco di Cluny, si rivolge a Eloisa di cui ricorda la fama di 
fanciulla sapiente; Abelardo da lei tanto amato – le dice – è morto nel suo convento dove ha trovato la 
pace di Dio; Eloisa lo riavrà alla fine del mondo dalle braccia del Cristo che ora lo conserva al posto 
suo. La storia, conclusa nell’arco del tempo umano, si ripropone. Bernardo il santo e Abelardo il 
filosofo tornano a scontrarsi sostenendo ciascuno la sua tesi per la conoscenza di Dio; Bernardo pone 
la sua fiducia nella fede, Abelardo si batte per la ragione. La tesi di Abelardo è condannata da un 
concilio che vuole gli animi sottomessi all’autorità ecclesiastica. Il timore di venire ucciso e 
l’umiliazione inflitta al suo pensiero inducono il filosofo a sfogare le sue pene in uno scritto che in un 
baleno percorre la Francia. Ne viene a conoscenza anche Eloisa, da anni sepolta in convento; 
attraverso il racconto dell’amato, la donna rivive la passione assoluta che l’ha unita ad Abelardo, il 
matrimonio a cui è stata costretta per far tacere lo scandalo del suo amore fuori regola, la castrazione 
inflitta a tradimento ad Abelardo e l’entrata in convento, di lei e di lui, divisi per sempre. Come 
un’ampia spirale che si involge su se stessa, si innesta il dialogo a distanza di Abelardo ed Eloisa; 
parole ardite come mai furono pronunciate in altra epoca e da altri personaggi animano a ritroso il 
ricordo di una passione unica al mondo. L’amore si tormenta dell’assenza e si fortifica nella prova 
assumendo venature teologiche e impennate blasfeme. Ribellione e sfida animano Eloisa a cui l’amore 
mutato di Abelardo offre motivi di atroce sofferenza e di emulazione nella santità. Si rinnova il 
contrasto teologico fra Bernardo, rappresentante della Chiesa papale e Abelardo, che sbriglia la mente 
in esercitazioni intellettuali senza toccare in realtà dogmi di fede. Infine il filosofo si sottomette per 
stanchezza, dietro consiglio di Pietro il Venerabile, il saggio monaco che lo accoglie consentendogli di 
trascorrere serenamente gli ultimi anni, fino a che Abelardo muore nella pace raggiunta del convento. 
Riappare allora Pietro il Venerabile, per ricordare Eloisa, un tempo famosa per il prodigio della sua 
mente e per dirle della morte dell’amato, che Cristo conserva per lei in vista dell’eternità. La 
rappresentazione potrebbe riprendere. All’infinito, tra passione dei sensi e richiami divini, 
trasgressioni ed estasi. 
 

Data debutto ......... : 9 agosto 1997 
Luogo debutto ...... : Taormina (Messina) / Festival di Taormina 
Regia .................... : Massimiliano Farau 
Interpreti............... : Gabriele Parrillo, Laura Mazzi, Domenico Galasso, Luigi Saravo 
Note...................... : Produzione The International Theatre. Costumi Ilaria Albanese. Musiche Marco 
Schiavoni. Luci Camilla Piccioni. 
 
 
Abelardo ad Eloisa Eloisa ad Abelardo : duetto / di Maricla Boggio 
 



 

 50 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 
Anno di stesura .....: 2003 
Pubblicato.............: in «Ridotto», n°1/6, gennaio/giugno 2006 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Trama....................: Rielaborazione in forma di duetto, dalla voce dei due protagonisti, dei due testi 
dell’autrice ‘Abelardo Eloisa Eloim : storia d’amore e teologia’ e ‘Abelardo ad Eloisa Eloisa ad 
Abelardo : favola moderna e medioevale’. 
 

Data debutto..........: 2003 
Luogo debutto.......: Roma, Fontanone Estate 
Regia.....................: Vanessa Gasbarro 
Interpreti ...............: Mirella Bordoni, Marcello Prayer 
Note ......................: Lo spettacolo è stato riallestito a Roma, Teatro Stanze Segrete, 2006. Regia 
Fabrizio Caleffi. Interpreti Fabrizio Caleffi, Monika Nagy, Marilù Ariano. 
 
 
Abelardo ad Eloisa Eloisa ad Abelardo : favola moderna e medioevale / di Maricla 
Boggio 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 34 pp. 
Anno di stesura .....: 1994 
Pubblicato.............: in Maricla Boggio, Abelardo Eloisa Eloim : preceduto da Abelardo ad Eloisa 
Eloisa ad Abelardo, Roma : Grin Edizioni, 1997, pp. 27-60 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: 25 quadri 
Personaggi ............: 14 (femminili: 6)(maschili: 8) + Fede e Ragione. I personaggi sono interpretati da 
cinque attori 
Ambientazione......: Una sorta di monumento culturale che aspetta di risvegliarsi, con cataste di libri 
antichi e più recenti, pergamene, rotoli di documenti, pagine scritte a mano 
Trama....................: Quasi novecento anni fa, in Francia, Eloisa, una ragazza bella e senza pregiudizi si 
innamorò di Abelardo, famoso fascinatore di folle che sosteneva la supremazia della ragione rispetto 
alla fede, e per questa sua modernità era malvisto dalla Chiesa. Eloisa aveva nella cultura lo scopo 
della vita; l’amore ne cambiò l’esistenza, come per Abelardo, che le si dedicò, trascurando filosofia e 
insegnamento: la passione avvolse i due fuori dalle regole del tempo. L’amore felice durò ben poco; 
Fulberto, il canonico zio di Eloisa, si indispettì perchè la nipote teneva segreto il matrimonio, non 
volendo nuocere al prestigio di Abelardo che come filosofo doveva mantenersi libero da vincoli 
familiari;per vendetta lo fece evirare da due sicari. Abelardo si chiuse in convento, imponendo ad 
Eloisa di entrare anche lei “volontariamente” in un monastero. La passione, svanita per Abelardo, 
continuò ad ardere in Eloisa, che la trasformò da espressione carnale in lettere di splendida bellezza. Il 
dialogo in lontananza fra i due antichi amanti costituisce la parte più intensa del dramma; la parola si 
fa senso e sentimento, con una violenta vitalità che supera i secoli e parla a chi abbia la capacità di 
amare e di soffrire. Si susseguono i momenti essenziali della vita dei due, in alternanza con le 
controversie ideologiche, di forte sapore moderno nella scarna contrapposizione della razionalità e 
dell’intuizione; i Ragazzi-Albero conferiscono alle scene un leggero clima di féerie, cantando versi 
provenzali. Consente la conoscenza della vicenda e ne mette in risalto l’attualità la presenza, all’inizio 
ed alla fine, di un Professore con i suoi studenti, che ricostruiscono l’antica vicenda medioevale, 
immedesimandovi fino a farla rivivere sulla scena. 
 

Data debutto..........: 24 giugno 1994 
Luogo debutto.......: Anagni (Frosinone), Piazza delle Carceri / Festival del Teatro Medievale e 
Rinascimentale 
Regia.....................: Arnaldo Ninchi 
Interpreti ...............: Arnaldo Ninchi, Mirella Bordoni, Renzo Rinaldi, Gianluca Barbieri, Marina De 
Luca 
Note ......................: Scene e costumi Gianna Gelmetti. Consulenza musicale Lorenzo Danon. 
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Adelaide Ristori : serata d’onore / di Maricla Boggio 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 18 cc. 
Anno di stesura..... : 2010 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 12 quadri 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 2) + voci 
Ambientazione ..... : Una sala teatrale 
Trama ................... : In una serata d’onore organizzata per festeggiare l’uscita del suo libro di memorie, 
Adelaide Ristori, sul palcoscenico del Teatro Valle di Roma, luogo di tanti suoi trionfi, rievoca i 
momenti più emozionanti della sua vita e della sua carriera, dalle umili origini di figlia di piccoli 
teatranti, al matrimonio notturno celebrato in segreto con il nobile ricchissimo marchese Giuliano 
Capranica del Grillo, innamorato della sua bellezza e della sua arte, all’incredibile vittoria di far 
graziare un povero soldato spagnolo condannato a morte muovendo a pietà la Regina nell’intervallo di 
una sua recita della Maria Stuarda a Madrid. I ricordi evocati vengono riproposti attraverso visioni. Il 
racconto si anima delle avventure in giro per il mondo, accompagnata sempre dal marito e dai figli, fino 
all’incredibile viaggio attraverso l’America con una serie di vagoni in cui la compagnia prova durante 
gli spostamenti gli spettacoli vivendovi come in una casa. Le interpretazioni memorabili si presentano 
in scena vive, da Lady Macbeth recitata in inglese perfino a Londra, alle parti interpretate insieme ad 
attori tedeschi imparando a memoria le ultime parole delle loro battute. Adelaide avrebbe ancora tante 
cose da raccontare, ma si è fatto tardi e il marito che ha seguito ogni cosa dall’alto dei palchi del teatro 
scende per portarla via, trascinandola in un abbraccio fino all’uscita, mentre lei ancora rievoca 
incontri, spettacoli ed eventi straordinari della sua carriera, sollecitando gli spettatori a leggere il suo 
libro, le cui parole avranno vita più duratura di quella labile ed effimera di un’attrice. 
 

Data debutto ......... : 2011 
Luogo debutto ...... : Verona, Teatro Scientifico 
Regia .................... : Giovanna Caserta 
Interpreti............... : Giovanna Caserta e Isabella Caserta 
 
 
Anita Garibaldi : l’ultimo sogno di Anita Ribeiro sposata Garibaldi : liberamente 
ispirato al libro La donna del Generale dell’autrice Anita Garibaldi / di Maricla Boggio 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 31 cc. 
Anno di stesura..... : 1990 
Pubblicato............. : Benevento : Edizioni Auxiliatrix (Edizioni Intima Teatro), 1990 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 75 min. 
Personaggi ............ : 6 (femminili: 3)(maschili: 3) 
Ambientazione ..... : Interni e luoghi della memoria 
Trama ................... : Una donna fuori da ogni stereotipo. È proprio Anita ad esprimersi in un vortice di 
rievocazioni. Il suo riflettere e raccontare sono intrisi della passionalità più dirompente e di 
commozione, ira, lucido ragionamento politico. Episodi e bagliori della memoria riappaiono alla mente 
nell’ultimo istante della sua vita. Il mondo è dietro le spalle, ma le cause giuste per le quali ha 
combattuto insieme all’uomo della sua vita colorano ogni ricordo, e anche l’amore ne è partecipe 
perché è rivolto a un uomo che ha lottato per la libertà dei popoli senza nazionalismi costrittivi, in una 
dimensione di estrema attualità. 
 

Data debutto ......... : estate 1990 
Luogo debutto ...... : Formia (Latina) 
Regia .................... : Julio Zuloeta 
Interpreti............... : Rita Pensa, Paolo Hermanin, Gino Cesaria, Mara Jannelli 
Note...................... : Compagnia Intima Teatro. Nuova edizione: Bologna, Teatro delle Moline-Arena 
del Sole, 30 novembre 2011. Interprete Silvana Strocchi. 
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Antigone di Sofocle / di Maricla Boggio 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 26 cc. 
Anno di stesura .....: 1974 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 10 (femminili: 3)(maschili: 7) 
Ambientazione......: Un paese del Meridione 
Trama....................: Storia di Antigone dall’opera di Sofocle. 
 

Data debutto..........: 1978 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro dei Satiri 
Regia.....................: Maricla Boggio 
Interpreti ...............: Saverio Moriones, Saviana Scalfi, Teresa De Sio, Corrado Olmi, Antonia Forlani, 
Filippo Alessandro, Domenico Chianese, Carlo Cosolo 
Note ......................: Scene e costumi Bruno Garofalo. Musiche Sergio Prodigo. 
 
 
Caracciolo : dramma in commedia / di Maricla Boggio 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 68 cc. 
Anno di stesura .....: 1999 
Pubblicato.............: in «Ridotto», n°4/5/6, aprile/maggio/giugno 1999, pp. 11-28 
Genere ..................: Dramma in commedia 
Struttura ................: Atto unico [28 scene] 
Durata ...................: ca. 75 min. 
Personaggi ............: 22 per i quali occorrono 14 attori (femminili: 5)(maschili: 9) 
Ambientazione......: Scena astratta per varie destinazioni simboliche 
Trama....................: Caracciolo è uomo in crisi, uomo del nostro tempo. Leale ma non fanatico, 
consapevole che la propria coscienza vale al di sopra di rigidi giuramenti e che lo schematismo rende 
l’umanità irresponsabile, negandole capacità di giudizio e quindi di scelta. Per questo, da soldato del 
Re, si fa soldato della gente di Napoli e, laico e appassionato della vita, si rapporta a Dio assai più di 
chi Dio pretende di rappresentare, nel potere derivatogli dalla regalità o dalle gerarchie ecclesiastiche. 
L’evocazione dei fatti di Napoli si snoda allusiva, per accenni paralleli alle scelte individuali di 
Caracciolo. Speranze e timori, amarezze e gioie, disgusti dolorosi e folgoranti allegrie delineano una 
Rivoluzione da presepe, dove il popolo tenta una timida entrata nella Storia ma, pur prendendo qualche 
saggia posizione, cade facilmente in abissali stoltezze. Nel vortice delle evocazioni si affacciano alla 
scena immagini che con particolare pregnanza appartengono a Napoli, ma che qui appaiono stravolte o 
ribaltate: Pulcinella, divenuto un boia rosso di sangue, sboccato esaltatore di violenza; San Gennaro, 
sostenitore dei Francesi contro la volontà cardinalizia, sostituito con un Sant’Antonio dall’alieno 
linguaggio padovano; un accorrere di falsi amici stranieri che, anziché contribuire alla salvezza della 
città, aspirano ad arricchirsi impoverendola fino a renderla schiava... Il dramma della Rivoluzione 
Napoletana, decantato nel tempo, si fa commedia, rischiarando un nostro futuro ormai passato, al 
quale i fatti, allora tragici, sono serviti per rendere costruttivo un momento della nostra storia recente. 
 

Data debutto..........: 30 maggio 1999 
Luogo debutto.......: Napoli, Maschio Angioino 
Regia.....................: Fortunato Calvino 
Interpreti ...............: Peppe Mastrocinque, Salvatore D’Onofrio, Rosa Fontanella, Maria Rosaria Petito, 
Gabriella Cerino, Antonio Milo, Dario Sallustrio, Enzo Pierro, Pasquale Valentino, Luciano Russo, 
Diana Del Monaco, Fabio Esposito, Gioia Miale, Ciro Pellegrino 
Note ......................: Compagnia Metastudio ‘89. Musiche originali Rosario del Duca. 
 
 
Compagno Gramsci / di Maricla Boggio, Franco Cuomo 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 87 pp. 
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Anno di stesura..... : 1971 
Pubblicato............. : Padova : Marsilio Editori / Collana Teatro, 1972 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 27 quadri 
Personaggi ............ : 22 (femminili: 1)(maschili: 21) + compagni di partito prima e dopo la nascita del 
Partito Comunista d’Italia; delegati italiani all’Internazionale; popolo di Mosca; poeti futuristi italiani; 
attori, attrici e critici teatrali; deputati del Parlamento; operai durante l’occupazione delle fabbriche nel 
‘20 e prima, durante i moti di Torino; soldati sardi della Brigata Sassari; militi fascisti e imputati; 
compagni di carcere di Gramsci e i loro carcerieri 
Ambientazione ..... : Una sala teatrale; la cella di Antonio Gramsci; una fabbrica occupata; Mosca; 
Camera dei Deputati; Tribunale; luoghi evocativi della storia italiana alla vigilia e durante il fascismo 
Trama ................... : Attraverso la ricostruzione teatrale della vita di Antonio Gramsci il testo offre un 
quadro complesso della società italiana alla vigilia e durante il fascismo, con riferimenti alle 
responsabilità della cultura borghese dell’epoca e alle lotte del proletariato durante i grandi 
rivolgimenti, lo sciogliersi e lo stringersi di nodi politici vitali, che caratterizzano quegli anni. Il 
dramma si snoda in un incrociarsi di ricordi e riferimenti apparentemente di dettaglio, dove l’elemento 
personale, il ragionare di Gramsci non soltanto politico, ma intimo e familiare si fonde con i fatti della 
storia e li pone in una dimensione al di fuori di ogni astratta retorica. Partendo da un’approfondita 
indagine e da una rigorosa documentazione sui fatti riportati, il testo lascia ampio spazio all’invenzione 
drammaturgica e a soluzioni fantastiche. 
 

Data debutto ......... : 2 marzo 1972 
Luogo debutto ...... : Bologna, Teatro La Ribalta 
Regia .................... : Maricla Boggio 
Interpreti............... : Gigi Angelillo, Toni Barpi, Giancarlo Bonuglia, Simona Caucia, Ettore Conti, 
Vincenzo De Toma, Renzo Fabris, Alfredo Piano, Umberto Verdoni 
Note...................... : Compagnia Teatro Insieme. 
 
 
Confiteor : Agostino novem confessiones / di Maricla Boggio 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 33 cc. 
Anno di stesura..... : 2006 
Pubblicato............. : in «Ridotto», n°3, 2006 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Prologo; 9 confessioni; Epilogo 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 1)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Indefinita 
Trama ................... : Traduzione ed elaborazione di frammenti dalle Confessioni di Sant’Agostino e da 
altre sue opere. Sono momenti e argomenti significativi perché particolarmente attuali, pur frutto di un 
autore vissuto nel IV sec. d.C.; un santo così vicino a noi per la sua vita complessa, che è giunto alla 
saggezza e alla scoperta di Cristo soltanto in piena maturità, dopo anni di scelte sbagliate dettate da 
fatue ambizioni nel desiderio del potere e della fama. Momenti chiave delle sue esperienze, quindi, 
tradotti nuovamente con un linguaggio moderno per mettere in evidenza tutta la loro attualità. Temi che 
appartengono alla natura umana di ogni tempo e che anche oggi continuano a condizionare la nostra 
esistenza, come la malvagità che pervade l’uomo fin dalla prima infanzia, il gusto nei giovani della 
trasgressione accresciuto dall’azione compiuta in gruppo, l’ambizione del successo, della popolarità e 
del denaro. Non sono proposti solo aspetti negativi, ma anche altre prospettive, come la fiducia, 
l’amicizia, la scelta intuitiva: la nostra vita deve fondarsi soprattutto su questi criteri, altrimenti 
rimarremmo degli isolati – afferma Agostino – senza sentimenti né possibilità di dialogo. 
 

Data debutto ......... : 10 giugno 2006 
Luogo debutto ...... : Ivrea (Torino), Duomo 
Regia .................... : Ennio Coltorti 
Interpreti............... : Ennio Coltorti, Maricla Boggio 
Note...................... : Lettura scenica. 
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D’amor sull’ali rosee : Cavour innamorato e l’Opera incompiuta / di Maricla Boggio 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 49 cc. 
Anno di stesura .....: 2011 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico [18 scene] 
Personaggi ............: 6 (femminili: 2)(maschili: 4) 
Ambientazione......: Interni 
Trama....................: A Torino, nella sua stanza da letto, Cavour riposa su di una chaise-longue, in 
preda a febbricitanti allucinazioni, alternate a momenti di lucidità in cui si slancia in discorsi politici, 
come se si trovasse di fronte quel Parlamento varato, pochi mesi prima, a suggello dell’Italia 
finalmente unita. Lo assiste Bianca Ronzani, donna di grande fascino, ungherese; danzatrice al Teatro 
Regio, dopo l’abbandono del marito amministratore del teatro, fuggito assillato dai debiti, chiese aiuto 
a Cavour che la fece ben presto sua compagna di vita, pur dovendo tenere nascosto quel legame rispetto 
ai suoi rapporti pubblici. La realtà si riaffaccia nei dialoghi con l’amorosa Bianca che ne soccorre la 
sofferenza malarica, negli incontri con Frate Giacomo da Poirino, uomo di chiesa attento ai progressi 
di una politica osteggiata dal Papa, a cui per libertà di coscienza lui non si piega. Nel delirio emergono 
dal passato anche momenti di straordinaria felicità: balzano fuori dalla sua mente l’immagine, i gesti, 
la voce della bellissima Nina Giustiniani, il grande amore della sua vita di giovane ufficiale, portato 
avanti per anni in mezzo a contrasti, abbandoni, difficoltà superate da una passione travolgente. Nella 
camera dello statista ormai alla fine si alternano alle visione le scene reali: Bianca commenta con lui 
gli ultimi avvenimenti apportatori di pace, le attese per il riconoscimento dell’Italia, arrivato da tante 
nazioni, ma non ancora dall’Imperatore dei Francesi a cui tanto tiene. Frate Giacomo è ormai 
considerato un amico; dissipato il sospetto che venga per strappargli il pentimento della politica 
adottata contro il Papa, che gli ha valso la scomunica, trova nel povero parroco di origini contadine un 
alleato ideale, più di quanto non siano stati alcuni suoi ministri. E il racconto delle annessioni delle 
varie regioni a costituire l’Italia è un altro momento di moderna novità in una vicenda storica 
straordinaria. Frate Giacomo se ne va, facendogli capire che la scomunica di fronte alla coscienza non 
ha valore, che se ne stia tranquillo quando sarà venuto il momento. Celato da un ampio mantello entra 
Vittorio Emanuele. Il dialogo fra i due è finalmente un riconoscimento reciproco, un momento di verità 
come mai avuto prima: ognuno è consapevole della necessità dell’apporto offerto alla nascita 
dell’Italia. Al Regio danno il Trovatore: Peccato - dice il Re - che Cavour non ci possa andare con lui. 
I due si inchinano l’un l’altro, poi Vittorio Emanuele se ne va e Cavour si addormenta. 
 

Data debutto..........: ottobre 2011 
Luogo debutto.......: Teatro Stanze Segrete 
Regia.....................: Ennio Coltorti 
Interpreti ...............: Ennio Coltorti, Adriana Ortolani, Massimo Roberto Beato 
 
 
D’Annunzio mondano : vezzi e pettegolezzi, tradimenti e sentimenti della Roma 
umbertina ispirati al Duca Minimo e Lola Biscuit / di Maricla Boggio 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 24 pp. 
Anno di stesura .....: 2003 
Pubblicato.............: in «Ridotto», n°7/8, luglio/agosto 2003, pp. 15-38 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: 2 tempi [Tempo I: 4 scene; Tempo II: 4 scene] 
Durata ...................: ca. 75 min. 
Personaggi ............: 23 (femminili: 10)(maschili: 13) 
Ambientazione......: Salotti; uno scompartimento di prima classe; una strada di città 
Trama....................: Otto storie fulminanti, ambientate alla fine dell’ottocento, tratte da altrettante 
cronache mondane che un giovanissimo Gabriele D’Annunzio scriveva, sotto gli pseudonimi di “Lila 
Biscuit” o de “il Duca Minimo” sul ‘Capitan Fracassa’ o su ‘La Tribuna’, per deliziarne i lettori avidi 
di pettegolezzi e di scandali. Già i titoli parlano dei contenuti: “Il sacrificio di Barberina, Le sorprese 
dell’amore, Il sorriso indecifrabile, una festa a sorpresa, Commemorazione, Un amore epistolare, Un 
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amore a lutto, Prova generale?” Con ribaltamenti a sorpresa e deliziosi tranelli, questi personaggi 
ordiscono tradimenti e perfide vendette, equivoci amorosi, scambi di persona, clamorose scoperte di 
infedeltà; rivelazioni a sorpresa si susseguono in ambienti corrotti creduti rispettabili, o nel clima 
dall’apparenza dignitosa nelle case dell’aristocrazia da poco giunta nella Roma umbertina; ma 
avvengono anche malinconici incontri languorosi, in bilico fra il lutto e l’eros, o sacrifici segreti e 
nobilissimi, dove la vena creativa di D’Annunzio non ha ancora affrontato il suo massimo turgore ma 
accenna a patetismi e generosità morali in seguito abbandonati. Dalle pagine della cronaca il testo si fa 
teatro, con ulteriori invenzioni, in un clima di raffinatissimo gioco mondano, dove i personaggi di più di 
un secolo fa si ripropongono nella realtà attuale, soltanto appena un poco mutata nei costumi ma 
intrinsecamente fedele alla peccaminosa natura umana. 
 

Data debutto ......... : 17 dicembre 2003 
Luogo debutto ...... : Pontificia Universidad Catolica del Ecuador. Facultad de Lingüística y Literatura, 
Seciòn de Italiano - Quito, Ecuador 
Regia .................... : Vicky Frey 
 
 
Dalle sbarre alla luce : Savonarola. Oscar Romero. Annalena Tonelli. Lapidazione / di 
Maricla Boggio 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 
Anno di stesura..... : 2009 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 3 monologhi 
Durata................... : ca. 15 min. 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 1)(maschili: 2) 
Trama ................... : La storia di tre personaggi vittime di persecuzioni a causa della loro religiosità: 
Girolamo Savonarola, Oscar Romero, Annalena Tonelli. Segue un momento collettivo, La lapidazione, 
scelto perché comportamento fortemente persecutorio nei confronti della persona umana. Un 
assassinio ancora attuato in circa novanta paesi, specie asiatici ed africani e rivolto prevalentemente 
contro le donne. 
 

Data debutto ......... : 7 aprile 2009 
Luogo debutto ...... : San Michele a Ripa Grande (Roma), Antica Casa di Correzione 
Regia .................... : Jacopo Bezzi, Massino Beato 
Interpreti............... : Camilla Fraschini, Massimo Beato, Giuseppe Mortelliti 
Note...................... : Costumi degli allievi dell’Accademia del Costume diretta da Andrea Viotti. 
 
 
Donne di spade : Sabellina, Flora, Olimpia / di Maricla Boggio 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 25 cc. 
Anno di stesura..... : 1984 
Pubblicato............. : in Il disincanto : le patologie dell’abbondanza in una comunità terapeutica per 
doppia diagnosi, Roma : Armando Editore, 2006 (in collaborazione con R. Bortino e F. Mele) 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 3 monologhi 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 3) 
Ambientazione ..... : Indefinita 
Trama ................... : La vita giorno per giorno, in un gioco che prova tutto, anche il sapore delizioso 
della droga; l’impatto con il dolore: un padre che si ammala e muore; i compromessi per procurarti 
quella sostanza che ti serve per non soffrire; il “basta” della disperazione: davanti a te la morte, oppure 
un’ultima sfida della vita; allora il cambiamento radicale in te esige che anche gli altri siano messi in 
grado di capire: per gli altri ti adoperi, dando, a chi ancora annaspa nell’inferno, quella mano che hai 
ricevuto quando meno te l’aspettavi. l’aiuto diventa una catena ininterrotta, diventa una rinascita. 
Nelle tre storie di Sabellina, Flora e Olimpia, queste situazioni ci sono tutte; appartengono a migliaia di 
giovani, che si potrebbero riconoscere in un episodio, in una riflessione, in un’espressione. Tre donne 
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che raccontano una società che appartiene anche agli uomini; tre storie che testimoniano una disperata 
solitudine e un disperato bisogno di amore. 
 

Data debutto..........: 1984 
Luogo debutto.......: Cosenza, Teatro Rendano 
Regia.....................: Salvatore Solida 
 
 
Doppiaggio / di Maricla Boggio 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 65 cc ; [estratto in fotocopia] 22 pp. 
Anno di stesura .....: 2002 
Pubblicato.............: in «Ridotto», n°5/6/7, giugno/luglio/agosto 2002, pp. 7-28 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 15 scene 
Durata ...................: ca. 110 min. 
Personaggi ............: 4 (femminili: 2)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Interni di case e luogo di doppiaggio, non necessariamente descrittivi 
Trama....................: Una coppia di attori – Guido e Lia, che hanno rinunciato al teatro per la sicurezza 
economica del doppiaggio – riceve Amy, con cui avevano frequentato la scuola di recitazione. Attrice di 
successo – ha sposato un produttore in America – Amy ritorna per doppiare un suo film e vuole come 
partner l’antico compagno. Tra i due riemerge qualche scintilla di un antico amore, mentre il 
produttore sopraggiunto pare affascinato da Lia, in cui ritrova le sue radici italiane, e vorrebbe 
portarla con sé negli USA per farne la protagonista di un film sull’emigrazione. Il gioco senza scrupoli 
del produttore, disposto a dar notizia di un tradimento della moglie e di imbastire un suo flirt italiano 
pur di farsi pubblicità, trova una barriera in Lia, che non accetta di partire con lui; partirà Guido, 
illuso di raggiungere quel successo a cui aveva rinunciato in gioventù. Ma Lia rimane, tenendo salda la 
famiglia e realizzandosi in modo differente dalle previsioni giovanili in teatro: non più interprete di 
quella Nina del Gabbiano tanto amata da loro tutti, ma Arkadina, la matura attrice della commedia di 
Cecov, accettando la proposta di un gruppo di giovani che la vogliono nella loro compagnia. 
 

Data debutto..........: 27 novembre 2002 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro Politecnico 
Regia.....................: Mario Prosperi 
Interpreti ...............: Mario Prosperi, Francesca Muzzi, Martina Carpi, Nino Bernardino 
 
 
Fedra / di Maricla Boggio 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 49 cc. 
Anno di stesura .....: 1978 
Pubblicato.............: in «Ridotto», n°1, gennaio 1979, pp. 13-30 
Genere ..................: Monologo drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) + voci 
Ambientazione......: Indefinita. Un telo bianco ricopre la scena assumendo forme evocative. 
Trama....................: Il mito di Fedra. 
 

Data debutto..........: 1978 
Luogo debutto.......: Roma 
Regia.....................: Julio Zuloeta 
Interpreti ...............: Cecilia Polizzi 
 
 
Filottete / di Maricla Boggio 
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Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 
Anno di stesura..... : 1984 
Pubblicato............. : Siracusa : Istituta Nazionale del Dramma Antico, 1984 ; Nardò : Besa, 2004 
Trama ................... : Filottete, rappresentata nel 409, è una delle sette tragedie giunteci fra quelle scritte 
da Sofocle (497-406 a.C.); particolarmente amata in epoca moderna per i temi relativi alla solitudine, 
all’amicizia, al dovere e alla lealtà, essa offre esplicite indicazioni circa l’educazione di un giovane. 
Protagonista Filottete, il guerriero greco abbandonato dieci anni prima dai compagni sull’isola di 
Lemno a causa del fetore ripugnante della ferita al piede procuratagli dal morso di un serpente. 
Sbarcato sull’isola con Neottolemo, Ulisse induce il giovane a carpire con l’inganno a Filottete l’arco 
prodigioso – unica risorsa di vita per il naufrago – che l’oracolo ha rivelato essenziale per la presa di 
Troia. Dopo alterni episodi la vicenda si conclude felicemente per l’intervento di Eracle – classico deus 
ex machina – che induce l’eroe a partire con i Greci. Di originale rilievo drammaturgico, la scena del 
Falso Mercante, in cui un uomo dell’equipaggio, certamente indottovi da Ulisse, comunica a 
Neottolemo – perché intenda Filottete – l’arrivo di Ulisse sull’isola per rubare l’arco al povero 
naufrago; per sfuggire all’odiato greco il guerriero cerca di convincere il tormentato Neottolemo a 
farlo partire con lui, e cadrebbe nella trappola tesagli dall’astuto Ulisse, se il giovane in crisi di 
coscienza non decidesse di rivelargli la verità. 
 

Data debutto ......... : 1984 
Luogo debutto ...... : Siracusa, Teatro Greco 
Regia .................... : Walter Pagliaro 
 
 
Gardenia : sette giornate e un tramonto / di Maricla Boggio 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 42 cc. ; [estratto in fotocopia] 8 pp. 
Anno di stesura..... : 1994 
Pubblicato............ : Palermo : Edizioni Novecento, 1997 ; in «Hystrio», n°4, ottobre/dicembre 1995, pp. 
152-159 
Genere .................. : Monologo drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : In Sicilia 
Trama ................... : Gardenia è una bambina che non sa niente del mondo perché i genitori (una 
potente famiglia di mafiosi) la tengono chiusa in una bella casa. A lei la realtà appare attraverso le 
favole di Onofria, la tata, e ciò che è terribile e criminoso, per Gardenia, è frutto di incantesimi e può 
risolversi con formule magiche. Ma l’assassinio di un giudice, padre di Rosetta, sua compagna di 
catechismo, getta Gardenia in mezzo alla gente; il dolore che invade l’intera città trascina la bambina 
nel corteo funebre, e ciò fa nascere nella sua mente infantile l’inizio di una presa di coscienza che la 
farà poi diventare una donna consapevole, forse un giudice. Il testo si ispira, per alcuni riferimenti 
simbolici, all’assassinio del giudice Paolo Borsellino e alla volontà di mutamento del popolo siciliano 
nei confronti delle connivenze mafiose. 
 

Data debutto ......... : 6 agosto 1995 
Luogo debutto ...... : Taormina (Messina), Palazzo dei Congressi / Taormina Arte ‘95/TeatroFestival 
Regia .................... : Bruno Mazzali 
Interpreti............... : Rosa di Lucia 
Note...................... : Costumi ed elementi scenici Angela Gallaro. Musiche a cura di Dario Arcidiacono. 
Premio Anticoli Corradi/Studio 12 (1994). 
 
 
Guidogozzano / di Maricla Boggio 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 58 cc. 
Anno di stesura..... : 1996 
Pubblicato............. : in «Primafila», n°20, giugno 1996, pp. 99-128 
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Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Due atti [Atto I: 18 scene; Atto II: 15 scene] 
Personaggi ...........: 32 (femminili: 16)(maschili: 16) + dame, cavalieri, camerieri della corte dei Savoia; 
statue ed alberi del parco del Castello di Agliè; studenti dell’Università di Torino 
Ambientazione......: Torino. Una stanza di casa Gozzano; il giardino del Meleto, residenza estiva dei 
Gozzano; il parco del Castello di Agliè; strade della città e della campagna torinese; facoltà di lettere 
dell’Università di Torino; sala del Caffè Baratti in piazza Castello; sala della Società della Cultura; 
salotto di casa Guglielminetti; Ceresole Reale, sulle Alpi Canavesane; Casa di mode; Casa di 
produzione Ambrosio Film; un teatrino per bambini 
Trama....................: In trentatre scene si sviluppa il viaggio di Gozzano alla ricerca della sua poesia. 
Un luogo di evocazioni, la scena; dietro una tenda bianca, il poeta al suo ultimo giorno. È un rapido 
succedersi di avvenimenti. Vita e scrittura risultano fortemente intrecciate; la lingua affonda 
compiaciuta nel dialetto dell’antica Torino, i fermenti culturali sono stimolo alla tormentata 
formazione moderna: ecco Arturo Graf e le Sabatine a Palazzo Campana; la Società di Cultura con le 
riviste francesi e gli incontri di critici e scrittori; la pasticceria Baratti prediletta dalle signore e il 
“Gaudeamus igitur” dove andavano a ballare gli studenti; le società editrici ; il primo cinema ; 
l’affrancamento dall’amato-odiato D’Annunzio, con l’individuazione di un suo linguaggio quotidiano; 
quel chiamarsi, in una poesia, “Guidogozzano”, indicazione di una scrittura che sceglie come 
personaggio lo stesso poeta; il viaggio in India che, da rimedio alla tisi, diventa materia di invenzione 
fantastica sulla scìa dei primi approcci che gli intellettuali europei andavano instaurando con quelle 
terre ancora sconosciute; la relazione passionale e artistica con l’intelligentissima e più sensibile 
Amalia Guglielminetti; gli incontri con le donne dei suoi amori, dalla declinante Signora Bionda alla 
trepida Signora delle violette; il rapporto ambiguo, scontroso e intriso di dolci dileggi con Carlo Vallini, 
complice nella vita e nella scrittura. È per Gozzano tutto un provare e riprovare ritmi e rime utilizzando 
la propria vita come materiale di lavoro fino a renderla poesia. 
 
 
Humanae via crucis / di Maricla Boggio 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 10 pp. 
Anno di stesura .....: 2007 
Pubblicato.............: in «Ridotto», n°4/5, aprile/maggio 2008, pp. 17-26 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: 15 stazioni; Resurrezione finale 
Durata ...................: ca. 75 min. 
Personaggi ............: 24 (femminili: 11)(maschili: 13) nota: gli stessi attori interpretano più personaggi 
Ambientazione......: Una chiesa 
Trama....................: Una via crucis innovativa nel contenuto, che dà voce ai reietti e ai miseri, 
proponendo storie del nostro tempo. Tramite il ricorso a luoghi deputati, dislocati lungo un percorso 
simbolico, il pubblico si trasforma in parte “attiva” dell’atto scenico: non uno spettatore statico, ma 
una compagine umana viva e partecipe, direttamente inserita nella vicenda narrata, circondata e 
compenetrata dalla presenza e dalle voci degli attori. Una storia popolata da presenze e vicende che 
viviamo e vediamo quotidianamente, colte nella loro immediatezza e drammatica semplicità, per 
giungere al momento della catarsi-redenzione finale dopo il ‘Quem quaeritis’ e la ‘Visitatio Sepulcri’. 
 

Data debutto..........: 30 marzo 2007 
Luogo debutto.......: Illasi (Verona), Duomo 
Regia.....................: Luca Caserta 
Interpreti ...............: Jana Balkan, Isabella Caserta e con Elisa Bertato, Paolo Cataldo, Michele Matrella, 
Giuliano Milani, Alberto Novarin, Andrea Pasetto, Oscar Vallisari, Vito Vinci, Michela Zanetti 
Note ......................: Produzione Teatro Scientifico-Teatro/Laboratorio di Verona. Lo spettacolo è stato 
riallestito il 28-29-30 marzo 2008 a San Giorgio Canadese, Mazzè, Ivrea (TO). Regia Jana Balkan. 
Interpreti Jana Balkan, Isabella Caserta e con Elisa Bertato, Luigi Distinto, Maurizio Perugini, Rachele 
Perbellini, Marco Sabatino, Vito Vinci, Michela Zanetti e il bambino Riccardo Caserta. Musica dal vivo 
Valerio Mauro. Costumi Fiorella e Mariana Bardaga. Foto Franco Sacconier. Produzione Teatro 
Scientifico di Verona. 
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Il racconto di maggio : 15 stazioni / di Maricla Boggio 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 67 cc. 
Anno di stesura..... : 2011 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico [15 stazioni] 
Durata................... : ca. 75 min. 
Personaggi ............ : 17 (femminili: 7)(maschili: 10)(altro: presenze del sogno, apparizioni) 
Ambientazione ..... : Una radura in mezzo a una fitta foresta, in Germania. Un pomeriggio di maggio 
della fine degli anni Ottanta 
Trama ................... : Dramma dedicato a Primo Levi. Il testo è composto di quadri scomponibili, che 
tutti insieme. in un complesso tessuto drammaturgico, rappresentano un viaggio compiuto da un gruppo 
di ex deportati al campo di sterminio in cui erano stati prigionieri durante il periodo nazista. Gli anziani 
sopravvissuti accompagnano un gruppo di giovani in questo viaggio, che assume un forte significato di 
memoria e di riflessione sui fatti accaduti: gli ex deportati trovano rinnovata forza a raccontare la loro 
terribile esperienza offrendola ai giovani perché non si lascino catturare da analoghe e nuove ideologie 
di morte. 
 

Data debutto ......... : 13 maggio 2011 
Luogo debutto ...... : Napoli, Teatro Niccolini dell’Accademia di Belle Arti 
Regia .................... : Fortunato Calvino 
Interpreti............... : Massimiliano Rossi e con Dario Capasso, Luisa Corcione, Teresa Espinosa De Los 
Monteros Manero, Alessandro Guarini, Ivan Improta, Antonella Mauro, David Natale, Amelia 
Pennacchia, Umberto Petrone, Rossella Sicignano, Manuela Tarantino 
Note...................... : Ballerini Dario Papasso, Teresa Espinosa De Los Monteros Manero, Francesca 
Mercurio, Alessandro Guarini. Scene Raffaele Dambrosio. Costumi Marianna Andreozzi, Ines Apolito, 
Manuela Tarantino. Coreografia Davide Troiani, Simona Vergara. Musiche Francesco Lippiello, Chiara 
De Sio Cesari. Allestimento scenico a cura degli allievi del corso di scenografia dell’Accademia di Belle 
Arti di Napoli. 
 
 
Il tempo di Agostino : un prologo e quindici scene / di Maricla Boggio 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 14 pp. 
Anno di stesura..... : 1994 
Pubblicato............. : in «Hystrio», n°4, ottobre/dicembre 1994, pp. 178-191 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Prologo; 15 scene 
Personaggi ............ : 8 (femminili: 3)(maschili: 5) 
Ambientazione ..... : Giardino di un chiostro porticato, Africa settentrionale, fine del IV secolo 
Trama .................. : Testo sulla figura di Sant’Agostino. È Agostino stesso, arrivato ormai alla maturità, 
a parlare della sua adolescenza e della sua giovinezza, delineando così il lungo e complesso cammino 
di ricerca compiuto e il suo messaggio spirituale. 
 
 
Il volto velato : pia rappresentazione della piccola Santa Teresa nel Convento delle 
Carmelitane, in occasione della vestizione di una novizia / di Maricla Boggio 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 
Anno di stesura..... : 1999 
Pubblicato............. : Nardò : Besa, 2000 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 19 scene 
Durata................... : ca. 75 min. 
Ambientazione ..... : Un locale interno di un convento, fine Ottocento 
Trama ................... : Una rappresentazione per le monache nel teatrino del convento. Nel ruolo di 
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Teresa di Lisieux, una novizia porta in scena momenti di vita della piccola santa: l’infanzia segnata 
dalla vocazione, il viaggio a Roma per chiedere al Papa di entrare al Carmelo ancora adolescente, le 
recite con le novizie in cui Teresa, autrice di quelle “Pie Ricreazioni”, interpreta la parte di Giovanna 
d’Arco, la ‘notte del nulla’, l’amore assoluto, lo sbocco di sangue premonitore della fine, arrivando alla 
‘sofferenza pura’ in contatto sempre più stretto con Cristo, sposo metafisico. 
 

Data debutto..........: marzo 1999 
Luogo debutto.......: Verona, Teatro Scientifico 
Regia.....................: Walter Manfrè 
Interpreti ...............: Isabella Caserta, Paola Compostella 
Note ......................: Prodotto Teatro Scientifico, Verona. Musiche originali Roberto Frattini. Scene 
Davide Trevisan. Costumi Valentino Vitrano. Oggettistica Francesca Pavan. Tecnico luci-audio Nicola 
Fasoli. Foto Maurizio Brenzoni. Collaborazione artistica Roberto Vandelli. Coordinamento Jana 
Balkan. 
 
 
La Merlin / di Maricla Boggio 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 15 pp. 
Anno di stesura .....: 2009 
Pubblicato.............: in «Ridotto», n°1/2, gennaio/febbraio 2009, pp. 17-31 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Trama....................: La storia di Lina Merlin, politica e partigiana italiana, membro dell’Assemblea 
Costituente e prima donna ad essere eletta al Senato. Fino alla fine degli anni Settanta, la Merlin di 
impegnò alla risoluzione dei problemi sociali più scottanti, dalle condizioni disagiate di varie categorie 
di lavoratori, ai disastri dell’alluvione nel Polesine, alla lotta contro la mafia. Il testo affronta in 
particolare la battaglia di Lina Merlin per cancellare la vergogna delle “case chiuse”; una battaglia 
che ha portato nel 1958 all’abrogazione della ‘Legge Merlin’ che aboliva la prostituzione legalizzata in 
Italia, eliminando finalmente gli interessi dello Stato nel commercio delle donne. Un omaggio 
all’impegno di Lina Merlin e un richiamo necessario al rispetto e alla dignità di tutte le donne. 
 
 
La monaca portoghese / di Maricla Boggio 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 23 pp. 
Anno di stesura .....: 1978 
Pubblicato.............: in Maricla Boggio, La monaca portoghese ; Schegge ; Storia di niente ; Olimpia, 
Roma : Editori & Associati, 1991, pp. 9-52 ; in «Ridotto», n°1, gennaio 1979, pp. 31-48 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: 2 tempi 
Personaggi ............: 7 (femminili: 4)(maschili: 3)(altro: comparse) 
Ambientazione......: Un convento di Beja (Portogallo); Parigi, tra il 1668 e il 1669 
Trama....................: La monaca portoghese è Mariana Alcoforado, vissuta nel sec. 17. e autrice delle 
famose lettere portoghesi, indirizzate all’ufficiale francese, rimasto una stagione in Portogallo, poi 
ripartito per Parigi e mai più tornato da lei. Nel dolore dell’abbandono, a poco a poco Mariana impara 
a discernere tra l’amore e il soggetto cui l’amore si riferisce, serbando vivo il primo e rifiutando la 
lusinga di quest’ultimo, perché non all’altezza del sentimento che ispira. Quello di Mariana è così un 
itinerario di crescita intellettuale, di acquisizione di consapevolezza, che la riscatta da una condizione 
femminile di schiavitù e sottomissione. 
 

Data debutto..........: 1980 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro Flaiano 
Regia.....................: Bruno Mazzali 
Interpreti ...............: Rosa Di Lucia, Piero Di Iorio, Francesco Turi, Luciano Obino, Francesca Gatto, 
Enrica Rosso, Luisa Bracco 
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Note...................... : La religieuse portugaise, tradotto in francese da Jean-Max Méjean, ha debuttato a 
Parigi al Théâtre de la Bonne Graine il 16 novembre 1997, regia di Rachel Salik, protagonista Nadia 
Samir, con Marina Benedetto, Sophie Demmler, Florence Ferraris, Alain Lahaye, Diane Ringel, Rachel 
Salik, Jean-Pierre Thiercelin, Wieslawa Witt. A freira Portuguesa, tradotto in portoghese da Carmen 
Morais de Sarmento, ha debuttato a Porto (Portogallo) al Teatro Campo Alegre il 18 ottobre 2010, regia 
di Claudio Hochman, con la compagnia Seiva Trupe diretta da Julio Cardoso. Premio Fondi La Pastora 
(1978); Premio IDI (1980). 
 
 
La pura nudità / di Maricla Boggio 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 60 cc. 
Anno di stesura..... : 1997 
Pubblicato............. : in «Ridotto», n°7/8, luglio/agosto 1997, pp. 10-35 
Genere .................. : Monologo in ballata poetica 
Struttura................ : 21 brani in versi liberi 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 1 (maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Spazi indefiniti; interni 
Trama ................... : Ventuno brani che si potrebbero chiamare brevi poemetti: la vita, gli incontri, gli 
amori di un travestito, tenero, sensibilissimo, ambiguo, sfuggente, pieno di fantasia, che riesce a 
trasformare in danza, in sorriso, in rappresentazione ora spiritosa ora dolente, sempre intensissima, lo 
squallore che lo circonda, ogni incontro con gli altri, che questo incontro avvenga in Tunisia, o a Parigi, 
o a Roma in piazza Navona, o per la strada, o in tribunale, o in carcere. La necessità inesorabile del 
travestimento come unico mezzo per uscire da se stesso, e darsi agli altri. 
 

Data debutto ......... : luglio 1997 
Luogo debutto ...... : Todi (Perugia) / Festival di Todi 
Regia .................... : Mario Ferrero 
Interpreti............... : Mario Ferrero 
 
 
La sentenza / di Maricla Boggio 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 6 pp. 
Anno di stesura..... : 2010 
Pubblicato............. : in «Ridotto», n°1/2, gennaio/febbraio 2011, pp. 15-20 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 40 min. 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Uno spazio senza finestre, circoscritto da mura che si congiungono a un soffitto 
basso: un rifugio 
Trama ................... : La vicenda drammatica di un uomo e una donna implicati in una guerra su fronti 
opposti che, inaspettatamente, si trovano ad occupare uno stesso spazio angusto e buio per salvarsi 
dalle bombe. 
 

Data debutto ......... : 8 marzo 2010 
Luogo debutto ...... : Milano, Biblioteca Comunale Centrale Palazzo Sormani, Sala del Grechetto 
Regia .................... : Anna Battaglia 
Interpreti............... : Fabrizio Caleffi, Raffaella Gallerani, Donatella Massara, Antonella Risi 
Note...................... : Spettacolo rappresentato a New York (Teatro For The New City, Rassegna del 
nuovo Teatro Italiano indetta da Mario Fratti / ottobre 2010. Regia Stefano Meglio. Interpreti Claudia 
Godi, Stefano Meglio) e replicato a Pesaro (Teatro Rossini / 30 ottobre 2010. Interpreti Elsa Agalbato, 
Jader Baiocchi. Musicisti Jean Gambini, Luigi Faggi Grigioni). 
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La sorpresa di Natale / di Maricla Boggio 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 10 pp. 
Anno di stesura .....: 2005 
Pubblicato.............: in «Ridotto», n°12, dicembre 2003, pp. 18-27 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico [4 scene] 
Durata ...................: ca. 90 min. 
Personaggi ............: 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Un salotto borghese in una delle nostre città, la sera della vigilia di Natale 
Trama....................: Un neonato in un cassonetto; una madre, immigrata, costretta ad abbandonare suo 
figlio dalla solitudine sociale; una giovane coppia benestante che ha accantonato la questione di mettere 
al mondo figli per diffuso pregiudizio culturale o per inconfessato egoismo. In una notte di Natale, il 
marito trova e raccoglie nel cassonetto sotto casa una scatola contenente un bambino di pochi giorni. 
Appena portatolo in casa vi piomba la madre extracomunitaria: proclama di averlo deposto fra 
l’immondizia proprio perché lo raccogliesse quella coppia, scelta dopo averne osservato le buone 
qualità. La soluzione viene trovata, e il finale è sorridente, favolistico, con la scoperta di un bebé in 
arrivo per la coppia. Una favola che invita a riflettere su una realtà drammatica. 
 

Data debutto..........: 11 ottobre 2005 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro Politecnico / Rassegna Vetrina italiana con Ospite 
Regia.....................: Fortunato Calvino 
Interpreti ...............: Diana Del Monaco, Rosalba Di Girolamo, Marco Matarazzo 
Note ......................: Musiche Antonio Di Pofi. 
 
 
La stagione dei disinganni : Alfieri a Parigi incontra Goldoni e sogna Gobetti / di 
Maricla Boggio 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 20 pp. 
Anno di stesura .....: 2001 
Pubblicato.............: in «Primafila», gennaio 2002, pp. 109-128 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Prologo; 22 scene; Epilogo 
Durata ...................: ca. 120 min. 
Personaggi ............: 12 (femminili: 5)(maschili: 7)(altro: amici di Alfieri in veste di attori; novizi 
incappucciati; la dama torinese; l’abate; agitatori di piazza) 
Ambientazione......: Un interno di casa Goldoni, a Parigi, agosto 1792 
Trama....................: Nei giorni cruenti della rivoluzione – Agosto 1792 – Alfieri bussa alla porta di 
Goldoni, da trent’anni a Parigi, prima di tornare in Italia con la contessa D’Albany, sua compagna. 
L’incontro suscita ricordi di teatro, immerso nel quotidiano il goldoniano, ispirato all’antichità 
l’alfieriano. La moglie di Goldoni e la D’Albany intrecciano confidenze da cui emerge il vissuto delle 
due coppie. La notte suscita fantasmi ad Alfieri insonne: scriva!, è l’unica possibilità di reagire 
all’impotenza politica del momento, lo supplica l’amico Francesco Gori, scomparso giovanissimo; 
Piero Gobetti – che fece la sua tesi su “Alfieri uomo nuovo” – gli appare dichiarandolo anticipatore 
degli ideali del Risorgimento. All’alba, quando il servitore Elia arriva con i passaporti, Alfieri e la sua 
compagna partono per l’Italia. 
 

Data debutto..........: 12 luglio 2001 
Luogo debutto.......: Asti, Teatro Alfieri 
Regia.....................: Adriana Martino 
Interpreti ...............: Gigi Angelillo ,Gianni Musy, Paila Pavese, Ludovica Modugno, Marco Spiga, 
Angelo Scarafiotti, Valentina Martino Ghiglia 
Note ......................: Scene e costumi Lorenzo Ghiglia. Musiche Benedetto Ghiglia. Coproduzione 
L’Albero Teatro Canzone, Asti/Teatro/Alfieri, con il patrocinio del Comitato Nazionale per le 
celebrazioni di Vittorio Alfieri. Lo spettacolo è stato riallestito a Venezia, Teatro Universitario G. Poli, 
Santa Marta, 23 luglio 2007. Regia Massimo Scaglione. Interpreti Alessandro Curino, Aldo Deluade, 
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Vanessa Giuliani, Fulvia Roggero, Vincenzo Santagata. Danzatrice Elisabetta Tomasi. Violinista 
Monica Agosto. Luci Federico Merula. Elementi scenici Silvia Lo Magno. Una produzione del Teatro 
Delle Dieci con il contributo della Fondazione La Biennale di Venezia e del Centro Studi Alfieriani di 
Asti. 
 
 
Laica rappresentazione : dieci storie interrotte per coro e solisti / di Maricla Boggio 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 82 cc. 
Anno di stesura..... : 1992 
Pubblicato............. : in «Hystrio», n°3, luglio/settembre 1992, pp. 88-107 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : Atto unico con 10 storie interrotte per coro e solisti 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 24 (femminili: 11)(maschili: 13) + coro 
Ambientazione ..... : Luoghi dei morti e luoghi dei vivi 
Trama ................... : Tema, l’aids, come elemento scatenante di tensioni emotive, di storie. I morti si 
raccontano; si incontrano con quanti, ancora vivi, hanno trascorso con loro momenti dell’esistenza, e 
rivivono il passato per scoprirne il senso, ormai distanti dalle passioni che li hanno indotti ad agire, 
dalle distorsioni dell’attimo vissuto. In scena, un Coro; forma indistinta e sussurrante, da esso 
emergeranno, di ciascuna storia, i personaggi, a cui talvolta si uniscono altri, i vivi, dalla platea, 
coinvolti in maniera irresistibile dal racconto che li vede, accanto a chi non c’è più, protagonisti 
anch’essi, e responsabili. Tante storie – di giovani coppie, di mariti infedeli, di padri dall’ambigua 
esistenza, di mogli ingenue e sacrificate, di piccole famiglie segnate dal dolore, di disperate prostitute e 
di tossici illusi di essersi affrancati – attraverso cui si dispiega la vita nelle sue sfaccettature, fatte di 
impeti d’amore, di mancanze e di egoismi, di meschinità e di generosità, di sacrifici segreti e di 
ingenuità santificanti: in un flusso di situazioni che prescinde da colpe o responsabilità, da categorie o 
discriminazioni moralistiche, e finisce per riguardare tutti. 
 

Data debutto ......... : 25 agosto 1992 
Luogo debutto ...... : Todi (Perugia) / Festival di Todi 
Regia .................... : Adriana Martino 
Interpreti............... : Maria Grazia Grassini, Nunzia Greco, Fernando Cajati, Piero Caretto, Marina 
Zanchi, Luciano Melchionna, Valentina Martino Ghiglia, Manuela Mandracchia, Barbara Chiesa, 
Stefano Ricci, Stefano Tamburini, Giammaria Talamo 
Note...................... : Scene Lorenzo Ghiglia. Musiche Benedetto Ghiglia. 
 
 
Lo sguardo di Orfeo : felicità disperazione illusione morte e pacificazione di Orfeo / di 
Maricla Boggio 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 79 cc. 
Anno di stesura..... : 1991 
Pubblicato............. : in «Ridotto», n°9, settembre 1992, pp. 12-32 ; il testo completo è pubblicato nel 
volume Orfeo e l’Orfismo, a cura di Agostino Masaracchia, Atti del Seminario Nazionale, Roma - 
Perugia, 1985 - 1991, Roma : GEI Gruppo Editoriale Internazionale, 1993 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 10 quadri; Epilogo 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 42 che possono essere interpretati dagli stessi attori (femminili: 13)(maschili: 32) + 
coro 
Ambientazione ..... : Luoghi del Mito; una discoteca, oggi; spazi indefiniti; un salotto a Parigi, anni ‘25; 
una periferia; luoghi del Vangelo 
Trama ................... : Testo frutto di una ricerca interuniversitaria triennale che ha coinvolto decine di 
docenti. Grecisti, latinisti, italianisti, antropologi, musicologi, studiosi di letteratura e di teatro e di 
altre discipline ancora si sono avvicendati durante i tre anni dei seminari dedicati al tema. Chi è oggi 
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Orfeo? L’autrice delinea un personaggio tra presente e passato, reale e mitologico. ‘Mi pareva di 
scoprirlo nei ragazzi oscurato dalla droga; oppure cantava attirando a sé le moltitudini, ed eccolo nei 
cantautori più popolari; o sopravviveva con la forza della sua poesia, con il vigore della parola ad una 
morte cruenta, e mi balzava alla mente la figura di Pasolini, attraverso il quale emergeva perfino il 
richiamo di un Orfeo inventore di efebici amori’. Un Orfeo nato dal contatto tra cultura e teatro. 
 

Data debutto..........: 17 giugno 1992 
Luogo debutto.......: Roma, Accademia di Spagna, Chiostro del Bramante / Festival Internazionale delle 
Arti Barocche 
Regia.....................: Mario Ferrero 
Interpreti ...............: Allievi attori dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica «Silvio D’Amico» 
Note ......................: Scene Andrea Stanisci. Costumi Imma Simonetti, Andrea Stanisci. Musiche Paolo 
Terni. 
 
 
Madrefiglia : e parlavo alle bambole / di Maricla Boggio 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 7 pp. 
Anno di stesura .....: 1993 
Pubblicato.............: in «Ridotto», n°12, dicembre 1993, pp. 26-31 (pubblicato con il titolo E parlavo 
alle bambole) 
Genere ..................: Monologo drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 80 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Una stanza vuota 
Trama....................: Una madre, provata da una dura esistenza, uccide la figlia 
nell’illusione-allucinazione di poter renderla sua per sempre, di essere un tutt’uno con lei. 
Mangiandone le membra e gli abiti, che prima usavano entrambe, alla folle ricerca di una complicità 
perduta, tenta di riassorbirla nel suo ventre. Negandosi come madre, ridiventa bambina al tempo in cui 
‘parlava alle bambole’. 
 

Data debutto..........: 21 gennaio 1994 
Luogo debutto.......: Palermo, Teatro Teatés 
Regia.....................: Michele Perriera 
Interpreti ...............: Maria Cucinotti 
Note ......................: Scene e costumi Lisa Ricca. 
 
 
Mamma eroina / di Maricla Boggio 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 15 pp. 
Anno di stesura .....: 1983 
Pubblicato.............: in «Ridotto», n°11, novembre 1983, pp. 83-95 
Genere ..................: Monologo drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: La sala d’attesa di un ospedale romano 
Trama....................: Il dramma della tossicodipendenza dal punto di vista di una madre, che, fuori della 
sala di rianimazione, aspetta di poter vedere la figlia eroinomane e, raccontando la sua vicenda, cerca 
di capire e far capire. 
 

Data debutto..........: 1983 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro della Maddalena 
Regia.....................: Saviana Scalfi 
Interpreti ...............: Lina Bernardi 
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Maria dell’angelo / di Maricla Boggio 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 20 cc. 
Anno di stesura..... : 1990 
Pubblicato............. : in «Hystrio», n°3, luglio/agosto 1990, pp. 77-88 ; in Maricla Boggio e Luigi M. 
Lombardi Satriani, Natuzza Evolo. Il dolore e la parola, Roma : Armando Editore, 2006 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Un interno 
Trama ................... : Il testo si ispira a Natuzza Evolo, figura mistica su cui Maricla Boggio, con la 
consulenza antropologica di Luigi Maria Lombardi Satriani, ha girato anche un film-documentario. 
Una sorta di Donna dal potere consolatorio che riflette sui tanti casi di varia umanità che le si 
presentano quotidianamente, uomini e donne in cerca di parole di speranza rispetto alle miserie e ai 
dolori in cui si trovano. Accanto a Maria vi è un Angelo, che permette alla donna di dialogare facendo 
gli spettatori partecipi del suo pensiero, delle sue ansie e delle sue speranze. È poi la presenza del 
Giornalista, che vorrebbe intervistarla a mutare la direzione della vicenda. È venuto il tempo di parlare 
– le dirà quello stesso Giornalista che le si ripresenta nelle vesti di un misterioso visitatore, nel quale 
Maria riconoscerà il Cristo –; parole consolatrici non più soltanto a pochi ma a quanti potranno 
riceverle attraverso i mezzi di comunicazione, e tra questi il teatro. Attraverso i colloqui con l’Angelo, 
che le suggerisce anche le risposte per chi ricorre a lei, Maria evoca la sterminata schiera di quanti le 
chiedono aiuto: sofferenze del corpo ma anche dell’anima, che colpiscono ricchi e poveri, gente 
ignorante e colta, di ogni strato sociale, perché la pena del vivere è di tutti; emergono anche momenti di 
candida comicità, e il desiderio di capire, al di là della propria condizione, le misteriose motivazioni 
dell’esistere. 
 

Data debutto ......... : 3 agosto 1990 
Luogo debutto ...... : Taormina (Messina), Villa Comunale 
Regia .................... : Ugo Gregoretti 
Interpreti............... : Regina Bianchi, Roberto Accornero 
Note...................... : Scene Francesco Autiero. Costumi Mariolina Bono. Musiche Nicola Sani. 
Produzione APAS di Sebastiano Calabrò. 
 
 
Marisa della Magliana / di Maricla Boggio 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 7 cc. 
Anno di stesura..... : 1973 
Pubblicato............. : in «Ridotto», n°6/7, giugno/luglio 1995, pp. 8-10 
Genere .................. : Monologo drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 50 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Roma, quartiere della Magliana, all’inizio degli anni Settanta 
Trama ................... : Il ritratto di una donna forte e coraggiosa, Marisa, che nel quartiere della 
Magliana affronta con determinazione le prove della vita quotidiana, al contrario del compagno, che 
sfugge alle proprie responsabilità, comprese quelle di padre. 
 

Data debutto ......... : dicembre 1973 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro della Maddalena 
Regia .................... : Maricla Boggio 
Interpreti............... : Lina Bernardi 
 
 
Matteotti, l’ultimo discorso / di Maricla Boggio 
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Consistenza...........: [dattiloscritto] 35 cc. 
Anno di stesura .....: 2004 
Pubblicato.............: in «Ridotto», n°12, dicembre 2004 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 19 (maschili: 19) 
Ambientazione......: Camera dei Deputati 
Trama....................: Soggetto dell’opera è l’ultimo discorso di Giacomo Matteotti, tenuto il 30 maggio 
1924 alla Camera dei Deputati per denunciare i brogli elettorali in cui avevano conquistato la 
maggioranza i fascisti attraverso trucchi, falsi e violenze. Il discorso, della durata di una ventina di 
minuti, venne dilatato dalle continue interruzioni derisorie dei deputati della destra, senza che Matteotti 
perdesse mai il filo del suo pensiero preciso e accusatore. Tale discorso gli decretò la morte, avvenuta 
pochi giorni dopo. È lo stesso Matteotti a prevederlo: nel testo è inserito tale episodio, dopo quello delle 
votazioni e l’indicazione di Mussolini a Cesare Rossi “Quell’uomo dopo questo discorso non dovrebbe 
più circolare”. 
 

Data debutto..........: 26 novembre 2004 
Luogo debutto.......: Roma, Sala Consiliare del Campidoglio 
Regia.....................: Maricla Boggio 
Interpreti ...............: Ennio Coltorti e gli allievi attori dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica 
«Silvio D’Amico» 
Note ......................: Premio Matteotti/Presidenza del Consiglio dei Ministri (2005). 
 
 
Medea / di Maricla Boggio 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 21 pp. 
Anno di stesura .....: 1981 
Pubblicato.............: in «Ridotto», n°1-2, gennaio/febbraio 1981, pp. 80-100 
Genere ..................: Monologo drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Lo studio di uno psicanalista 
Trama....................: Protagonista di questo monologo, che si svolge durante una seduta psicanalitica, è 
una Medea moderna che, abbandonata dal marito, rinuncia tuttavia alla vendetta: “Adesso tu 
t’innamori di un’altra. E io dovrei subito odiare? Te, lei, i nostri figli perché sono anche figli tuoi... che 
noiosa riproduzione di tutti gli errori del mondo...” 
 

Data debutto..........: 8 maggio 1981 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro Flaiano 
Regia.....................: Lorenzo Salveti 
Interpreti ...............: Michela Caruso 
Note ......................: Musiche Paolo Terni 
Medea, Amor de uma mulher, tradotto in portoghese, ha debuttato a Porto, al Teatro Seiva Trupe, nel 
giugno 1984, regia Julio Cardoso, con Estrela Novais, Armindo Silva, Helena França, Isabel leal, Maria 
Alice Augusto, Maria Graça Bastos, Olga Dias, Preciosa Branco, Zelia Santos, Ana Catarina Reis, Tània 
Elisabeta Reis. 
 
 
Olimpia / di Maricla Boggio 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 39 pp. 
Anno di stesura .....: 1991 
Pubblicato.............: in Maricla Boggio, La monaca portoghese ; Schegge ; Storia di niente ; Olimpia, 
Roma : Editori & Associati, 1991, pp. 139-214 
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Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 37 brevi scene 
Personaggi ............ : 42 (femminili: 21)(maschili: 21)+ contadini, comici dell’arte, attori, popolani 
Ambientazione ..... : Francia, prima e durante la Rivoluzione 
Trama ................... : La figura storica di Olimpia De Gouges, autrice della famosa “Dichiarazione dei 
diritti della donna”, morta sulla ghigliottina durante la Rivoluzione. Gli avvenimenti e i numerosi 
personaggi della commedia sono in gran parte attinti dalla realtà storica, come pure gli incontri e le 
azioni di Olimpia, rievocati in una sorta di istantaneo flashback, negli attimi che trascorrono da quando 
la lama della ghigliottina fende l’aria a quando la testa della donna rotola giù. 
 
 
Olimpia Teresa Carlotta : la Rivoluzione condanna tre cittadine / di Maricla Boggio 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 22 cc. 
Anno di stesura..... : 1989 
Pubblicato............. : Roma : Editori & Associati, 1989 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico [3 quadri] 
Durata................... : ca. 80 min. 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 3) 
Ambientazione ..... : Spazi evocativi 
Trama ................... : Tre storie di donne vissute nel periodo della Rivoluzione Francese. Diverse per 
origini ed ideali, tutte e tre sono state “giustiziate”. Buona e generosa, dall’infanzia italiana vissuta in 
innocente semplicità al disgraziato matrimonio con il principe di Lamballe, fino alla sollecita 
collaborazione con la regina Maria Antonietta come intendente di palazzo, Maria Teresa di Lamballe, 
principessa di Savoia Carignano perisce per l’ira della folla contro la sua condizione di nobile. Il suo 
monologo è un delicato ricordare dialogando con Maria Antonietta che lei immagina al di là del muro 
della prigione da cui sarà portata al patibolo. Carlotta Corday ripercorre, nelle sue ultime ore, mentre 
un pittore le fa il ritratto che la immortalerà per i posteri, le motivazioni dell’assassinio di Marat, da lei 
compiuto per un imperativo morale di purezza rivoluzionaria. Personaggio antesignano del 
femminismo, Olimpia è una convinta rivoluzionaria. Dopo una fanciullezza di povertà, una giovinezza 
nei salotti parigini a imparare a vivere e ad essere qualcuno e una maturità consumata scrivendo 
commedie tematicamente impegnate, affermatasi con i discorsi e i saggi rivoluzionari in cui incita le 
donne a guadagnarsi la parità di quei diritti ottenuti dagli uomini, viene condannata per aver provocato 
Robespierre ad una più equa gestione della giustizia. 
 

Data debutto ......... : 2 settembre 1989 
Luogo debutto ...... : Todi (Perugia), Sala Capitano del Popolo / Festival di Todi 
Regia .................... : Franco Gervasio 
Interpreti............... : Michaela Esdra, Gea Lionello, Magda Mercatali 
Note...................... : Scene Armando Testa. Costumi Ivan Stefanutti. Musiche Paolo Terni. 
 
 
Passione 1514 / di Maricla Boggio, Franco Cuomo 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 
Anno di stesura..... : 1972 
Pubblicato............. : Padova, Marsilio Editori collana Teatro, 1973, 125 pp. 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 21 scene 
Ambientazione ..... : Duomo di Bolzano 
Trama ................... : Mentre si svolgono le prove di una “passione di Cristo” nel Duomo di Bolzano nel 
1514, si realizza in parallelo una “passione laica”: accusata di stregoneria, una ragazza che stava 
interpretando la Madonna viene condannata e bruciata sul rogo. Partendo da un fatto realmente 
accaduto a Bolzano nel 1514 – la rappresentazione di una “passione” a cura di due intellettuali del 
luogo, Vigil e Benedict – Maricla Boggio e Franco Cuomo hanno elaborato un testo che riporta nel 
contesto di una trama drammaturgicamente inventata, fatti, usanze, procedimenti penali di un ancora 
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vitale medioevo, in cui i processi alle streghe costituiscono materia reale e dolorosa. 
 

Data debutto..........: maggio 1973 
Luogo debutto.......: Bolzano, Teatro Stabile 
Regia.....................: Franco Molè 
Interpreti ...............: Pino Micol, Fernando Pannullo, Giulio Pizzirani, Marina Zanchi, Rachele Ghersi 
Note ......................: Costumi Iris Cantelli. Scene Roberto Francia 
 
 
Pirandello - Abba : frammenti / di Maricla Boggio 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 45 cc. 
Anno di stesura .....: 2002 
Pubblicato.............: in «Sipario», n°650, ottobre 2002, pp. 25-47 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico [1 scena] 
Durata ...................: ca. 90 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Una camera bianca 
Trama....................: Straordinari stati d’animo, intuizioni, idee politiche pervadono le più di mille 
lettere che Pirandello scrisse a Marta Abba dal 1925 al 1936 e le tante che a risposta l’attrice mandò 
all’autore. Interviste, documenti, brani di commedie e di saggi si impastano a questo universo ancora 
inesplorato, di cui l’autrice ha cercato di cogliere le rivelazioni estreme e più risposte. Ne emergono 
due personaggi di singolare vitalità e fascino. 
 

Data debutto..........: 4 agosto 2004 
Luogo debutto.......: Agrigento, spazio antistante la casa natale di Pirandello / Settimana Pirandelliana 
Regia.....................: Ennio Coltorti 
Interpreti ...............: Ennio Coltorti, Marta Bifano 
Note ......................: Lo spettacolo ha debuttato a Roma il 15 marzo 2006 al Teatro Stanze Segrete. 
Regia di Ennio Coltorti. Interpreti Ennio Coltorti, Adriana Ortolani. Scene Fabiana Di Marco. Costumi 
Annalisa Di Piero. Musiche Luigi Maiello. Audiovisivi Tommaso Vecchio. Voce registrata Tonino 
Accolla. 
 
 
Ritratto di Sartre da giovane / di Maricla Boggio 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 20 pp. 
Anno di stesura .....: 1987 
Pubblicato.............: in «Ridotto», n°9, settembre 2010, pp. 13-23 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: 2 atti [Atto I: 1 scena; Atto II: 1 scena] 
Durata ...................: ca. 90 min. 
Personaggi ............: 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione......: La terrazza di un albergo nel centro di Roma 
Trama....................: In una giornata ideale, sulla terra di un albergo romano dove solitamente andava 
d’estate in vacanza, Jean Paul Sartre instaura un dialogo vivace e ricco di rievocazioni con 
l’inseparabile Simone De Beoavoir. È con loro Silvie, una graziosa amica degli ultimi anni che nel testo 
rappresenta le tante presenze femminili dell’esistenza dello stesso scrittore. Dai ricordi d’infanzia 
all’impegno politico, dai vorticosi amori alle appassionate tesi teatrali, alla concezione filosofica della 
‘nausée’ alla predilezione dei cibi il più lontani possibile da una connotazione naturale, si sviluppa, in 
un arco di tempo che va dal mattino al tramonto, un percorso umano di intensa bellezza e di lineare 
coerenza, fino alla morte, raccontata con toni di intensa pietà da Simone, compagna della sua vita. 
 

Data debutto..........: 1987 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro SalaUmberto 
Regia.....................: Julio Zuloeta 
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Interpreti............... : Piero Sammataro, Rita Pensa, Margherita Patti 
Note...................... : Scene e costumi Bruno Buonincontri. Compagnia Intima Teatro. Sotto il patrocinio 
del Comune di Roma-Assessorato alla Cultura, Ambasciata di Francia, Provincia di Roma-Assessorato 
alla Cultura, ETI Ente Teatrale Italiano, Università degli Studi La Sapienza-Centro Teatrale Ateneo, 
Roma. 
Lo spettacolo è stato riallestito a Roma (Teatro Stanze Segrete / dicembre 2009, replicato nelle stagioni 
seguenti. Regia Ennio Coltorti. Interpreti Ennio Coltorti, Paola Scaffidi, Glenda Canino. Costumi Rita 
Forzano. Allestimento scenico Lucianella Cafagna). 
 
 
Rosa Delly / di Maricla Boggio, Valeria Moretti 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 18 pp. 
Anno di stesura..... : 1983 
Pubblicato............. : in «Ridotto», n°1/3, gennaio/marzo 1985, pp. 34-71 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : 2 atti 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 6 (femminili: 3)(maschili: 3) 
Ambientazione ..... : Il salotto di una villa nei dintorni di Parigi, all’inizio del Novecento 
Trama ................... : Maria e Federico Delly, sorella e fratello, scrivono romanzi d’appendice di 
successo. La finzione narrativa invade la loro stessa vita e, mentre la gente del popolo legge con 
passione le storie melodrammatiche dei Delly, Federico invidia chi riesce a vivere nella realtà, come la 
fioraia Leontina. 
 

Data debutto ......... : 1987 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro dell’Orologio 
Regia .................... : Ugo Gregoretti 
Interpreti............... : Rosa Di Lucia, Roberto Bisacco, Angela Cardile, Susanna Forgione, Fabrizio Pucci 
Note...................... : Scene e costumi Bonizza. Musiche originali Giancarlo Chiaramello. Cooperativa 
“Teatroggi – Bruno Cirino” diretta da Sebastiano Calabrò in collaborazione con l’IDI – Istituto del 
Dramma Italiano. Premio IDI (1983). 
 
 
Ruggeri : lo sguardo invisibile / di Maricla Boggio 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 8 pp. 
Anno di stesura..... : 2009 
Pubblicato............. : in «Ridotto», n°12, dicembre 2009, pp. 7-14 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 1 (maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Indefinita 
Trama ................... : Ricordo del noto attore dal vecchio suggeritore, testimone delle interpretazioni di 
Ruggeri, per trent’anni acclamato Aligi de ‘La figlia di Iorio’ di D’Annunzio. Dalla magica memoria 
del suggeritore scaturiscono i rimproveri di Gobetti, le valutazioni di Gramsci, il plauso di Silvio 
D’Amico e il sodalizio con Pirandello che scrisse per lui una mezza dozzina di testi di successo, tra cui 
Enrico IV, insieme ai risvolti privati di un attore alla ricerca della perfezione. 
 

Data debutto ......... : 31 ottobre 2009 
Luogo debutto ...... : Pesaro, Teatro Rossini / 62° Festival Nazionale Arte Drammatica di Pesaro 
Regia .................... : Arnaldo Ninchi 
Interpreti............... : Arnaldo Ninchi 
Note...................... : Nella rappresentazione al Teatro Rossini di Pesaro sono state inserite alcune 
registrazione della voce di Ruggero Ruggeri fornite dalla Discoteca di Stato di Roma. 
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Santa Maria dei Battuti : rapporto sull’istituzione psichiatrica e sua negazione / di 
Maricla Boggio, Franco Cuomo 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 106 pp. 
Anno di stesura .....: 1968 
Pubblicato............: Roma : Bulzoni Editore / Collana SIAD - Società Italiana Autori Drammatici, 2010 ; 
in «Politica e mezzogiorno», n°4, ottobre/novembre 1969 ; in «Il Dissenso», n°1, aprile 1970 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: 15 misteri con un introito e avvento finale 
Personaggi ............: 19 (femminili: 4)(maschili: 15)(altro: altri degenti, coro) Alcuni personaggi 
maschili devono essere interpretati dagli stessi attori 
Ambientazione......: Un ospedale psichiatrico 
Trama....................: Testo scritto con Franco Cuomo dopo un periodo all’ospedale psichiatrico diretto 
da Franco Basaglia a Gorizia. Viene affrontato il tema della sanità mentale. È un’inchiesta sulla 
situazione dei manicomi in Italia che ha contribuito alla diffusione di una diversa sensibilità nei 
confronti dell’istituzione psichiatrica. 
 

Data debutto..........: febbraio 1969 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro Tordinona 
Regia.....................: Maricla Boggio 
Interpreti ...............: Claudio Dal Pozzolo, Francesco D’Amato, Filippo Degara, Manfredi Frataccia, 
Vittorio Gelmetti, Anna Goel, Bernadette Kell, Franco Marchesani, Viveca Melander, Lisa Pancrazi, 
Lucio Rosato, Claudio Trionfi 
 
 
Scena prima / di Maricla Boggio 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 38 cc. 
Anno di stesura .....: 2010 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico [15 scene] 
Personaggi ............: 4 (femminili: 2)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Sala di una casa borghese-intellettuale piuttosto elegante; interni di appartamenti; 
un bar;  una camera d’albergo; sala prove di un teatro; uno spazio neutro 
Trama....................: Quattro personaggi: il Famoso Attore, l’Attrice Isabella sua ex amante, il giovane 
attore Gianluca che ha messo incinta Elvira figlia del Famoso per farsi aiutare nella carriera. Gianluca 
ed Elvira litigano ferocemente: lei sa del tradimento e si sente incastrata dal compagno a causa della 
bambina mentre vorrebbe recitare. Il Famoso cerca di metter pace fra i due, ma indispettito dalla 
relazione di Gianluca con Isabella a cui ha affibbiato il genero in compagnia, va a trovare l’Attrice per 
indagarne il comportamento. Isabella riesce a placarlo tornando a sedurlo. Gianluca spopola fra i 
giovani e Isabella sente messa a rischio la sua fama; medita quindi di liquidare il ragazzo non 
riprendendolo per la stagione successiva. Ma è anche Gianluca a volersene andare, da un’iniziale 
ambizione superficiale sta via via rendendosi conto che recitare è una cosa seria e vuole impegnarsi al 
di là di un effimero successo. Elvira vorrebbe tornare a recitare e si incontra con il padre chiedendogli 
di lavorare al suo fianco. Per una serie di combinazioni il Famoso invita Gianluca, liberato dal 
contratto non rinnovato nella compagnia di Isabella, di andare con lui, sostituendolo a un altro attore 
che manda a girare un film al posto suo; Isabella riesce ad accontentare un alto funzionario del 
Ministero prendendo come partner il figlio della sua amante e aspettandosi in cambio dei favori; anche 
Elvira che più volte si è lamentata col padre a causa di Gianluca, torna a sperare in una 
riappacificazione, mentre al contrario insiste per partito preso che il compagno rivendichi come suo 
diritto di restare a recitare con Isabella. Punto nodale della commedia, la scena in cui Gianluca e il 
Famoso si fronteggiano ad una prova, e il giovane attore capisce che il teatro, al di là dell’effimero 
successo, della capacità di memorizzare il ruolo, di arricchirsi e di ottenere fama, è un mistero che 
supera la realtà contingente. Nel gran finale in cui alla serata dei Premi del Teatro Isabella viene 
insignita del Riconoscimento alla Carriera, Gianluca, applaudito come giovane promessa, riesce ad 
esprimere in un lungo monologo davanti alle telecamere le sue idee sul teatro, sulla corruzione e sugli 
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equivoci che vi dilagano, ma anche sulla sua bellezza ineguagliabile. Tuttavia la ripresa televisiva 
sfuma su quelle parole rivoluzionarie non mandandole in onda. Tutto torna come prima, con generale 
soddisfazione: ma la meravigliosa malattia del teatro serpeggia ormai come un elemento misterioso che 
a dispetto della sua iafferrabilità trasforma l’esistenza meschina e fragile in qualcosa di sublime. 
 

Data debutto ......... : 20 dicembre 2011 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro Lospazio 
Regia .................... : Mario Prosperi 
Interpreti............... : Mario Prosperi, Rossella Or, Gabriele Granito, Beatrice Messa 
 
 
Schegge : vite di quartiere / di Maricla Boggio 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 30 pp. 
Anno di stesura..... : 1986 
Pubblicato............. : in Maricla Boggio, La monaca portoghese ; Schegge ; Storia di niente ; Olimpia, 
Roma : Editori & Associati / Collana Teatro Italiano Contemporaneo, 1991, pp. 53-111 ; in «Ridotto», 
marzo/aprile 1987, pp. 64-106 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : Prologo; 16 scene brevi (con personaggi diversi per ogni scena) 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 29 (femminili: 11)(maschili: 18) 
Ambientazione ..... : Un quartiere di periferia di una grande città, negli anni Ottanta 
Trama ................... : Quadro della vita in un quartiere romano di periferia che potrebbe essere una 
qualsiasi altra città con analoghe valenze, drammi, crisi di identità, frustrazioni, speranze e solitudini. 
Si susseguono due tipi di scena: quelle in ordine alfabetico rappresentano episodi di vita di gente del 
quartiere; quelle numerate sono lo sviluppo di una storia singola, vissuta attraverso le riflessioni e i 
dialoghi dei due protagonisti, Valerio e Teresa. 
 

Data debutto ......... : febbraio 1989 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro Studio Eleonora Duse 
Regia .................... : Andrea Camilleri 
Interpreti............... : Chiara Beato, Maria Luisa Bigai, Mirella Bordoni, Giancarlo Cosentino, Gigi 
D’Arpino, Eleonora Di Maio, Angelo Jokaris, Antonio Manzini, Marina Marini, Fulvia Midulla, 
Fiorella Potenza, Marco Presta, Tullio Sorrentino, Luigi Tontoranelli, Paolo Zuccari 
Note...................... : Scene e costumi Bruno Buonincontri. Musiche Paolo Terni. Premio IDI (1986); 
Premio Giuseppe Fava (1986). 
 
 
Sibilla / di Maricla Boggio 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 12 pp. 
Anno di stesura..... : 2007 
Pubblicato............. : in «Ridotto», numero speciale “Per Franco Cuomo”, dicembre 2007, pp. 21-32 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico [14 scene] 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Una stanza 
Trama ................... : Sibilla, una bellissima giovane donna priva di senso morale - perché vive in una 
società in cui la trasgressione fa parte del gioco sociale -, ha lasciato un’isola ‘mitologica’ per mettersi 
alla ricerca del padre. Lo trova, o crede di trovarlo. È Ascanio Andrei, scrittore di successo, narcisista 
e tormentato da un’ansia di eterna giovinezza che rifugge da responsabilità autentiche come quella di 
accettare una paternità ignorata, accontentandosi di virtuali autorità. Con lui la sorella Alina, 
dispotica dittatrice casalinga sotto spoglie materne con l’ambizione di sentirsi indispensabile. Un gioco 
in cui tutti e tre i personaggi coinvolti sono sicuri di avere in pugno gli altri due e che forse però 
risultano giocati ciascuno dalla propria certezza di giocare gli altri. Il tema della responsabilità e del 
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suo rifiuto emerge attraverso i tre caratteri. Funzioni sotto spoglie di personaggi, i tre protagonisti non 
se ne vanno alla conclusione della storia. Sono interrogativi aperti, che possono ripresentarsi e 
ricominciare a raccontarsi, a giustificarsi, a tentare una reciproca seduzione, che pur nella leggerezza 
delle scene è un piccolo gioco al massacro. 
 

Data debutto..........: 11 dicembre 2007 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro Politecnico / Rassegna Vetrina italiana 
Regia.....................: Mario Prosperi 
Interpreti ...............: Viola Zorzi, Paola Sebastiani, Mario Prosperi 
Note ......................: Scene e luci Valerio Di Filippo. Costumi Fulvia Roverselli. 
 
 
Spax / di Maricla Boggio 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 40 pp. 
Anno di stesura .....: 2003 
Pubblicato.............: Roma : Bulzoni Editore, 2004 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: 14 scene 
Durata ...................: ca. 90 min. 
Personaggi ............: 21 (femminili: 6)(maschili: 15) 
Ambientazione......: Un grande spazio bianco, ai giorni nostri 
Trama....................: Una ragazza kamikaze vuole vendicarsi ma rinuncia al suo piano. Un giudice di 
parte avversa la interroga sulle motivazioni; la risposta è che aveva visto dei bambini: questo l’ha 
fermata. 
 

Data debutto..........: 21 gennaio 2004 
Luogo debutto.......: Napoli, Teatro Nuovo 
Regia.....................: Fortunato Calvino 
Interpreti ...............: Federica Aiello, Lucio Allocca, Enzo Barone, Antonio D’Avino, Rosalba Di 
Girolamo, Rosa Fontanella, Andrea Marocco, Marco Matarazzo, Marcello Vitiello 
Note ......................: Musiche originali Antonio Di Pofi. Scene Roberto Crea. Costumi Anna Maria 
Morelli. Produzione Ente Teatro Cronaca. 
 
 
Storia di niente / di Maricla Boggio 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 13 pp. 
Anno di stesura .....: 1988 
Pubblicato.............: in Maricla Boggio, La monaca portoghese ; Schegge ; Storia di niente ; Olimpia, 
Roma : Editori & Associati / Collana Teatro Italiano Contemporaneo, 1991, pp. 113-137 ; in «Ridotto», 
n°6/8, giugno/agosto 1988, pp. 8-21 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: 13 scene 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 13 (femminili: 1)(maschili: 12)(altro: comparse) 
Ambientazione......: Un quartiere alla periferia di Roma, negli anni Ottanta 
Trama....................: Come una laica Via Crucis, attraverso quattordici “stazioni”, si snoda una storia 
di vuoto e passione, in cui il dolore umano afferma la sua radicale inutilità, il suo non senso. È la storia 
di Davide, adolescente sospeso tra la condizione sottoproletaria della sua famiglia e i miti del benessere 
celebrati dalla TV. Il suo itinerario, dall’inutile ricerca del lavoro ai primi scippi, dalla 
tossicodipendenza allo spaccio, all’esperienza del carcere, lo porta infine all’incontro con un 
educatore autentico, che gli offrirà un’ultima occasione di crescere e farsi uomo. 
 

Data debutto..........: settembre 1988 
Luogo debutto.......: Benevento / Festival Benevento Città Spettacolo 
Regia.....................: Gino Zampieri 
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Interpreti............... : Thomas Trabacchi, Bruno Cariello, Claudio Carioti, Vittorio Ciorcalo, Marilù 
Gallone, Nathalie Guetta, Eliana Lupo, Sergio Zecca 
Note...................... : Scene Bruno Buonincontri. Costumi Gianna Gelmetti. Musiche Paolo Terni. 
Premio Candoni (1987). 
 
 
Troadi : traduzione da Euripide / di Maricla Boggio 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 
Anno di stesura..... : 1978 
Pubblicato............. : Nardò : Besa, 2006 
Genere .................. : Tragedia 
Struttura................ : Prologo; Parodo/Preludio corale; 4 stasimi e 4 episodi con esodo finale 
Trama ................... : Troadi è una delle diciassette tragedie - più un dramma satiresco - a noi giunte 
della notevole produzione drammatica di Euripide. La condizione dei vinti è rappresentata da un autore 
che appartiene al popolo dei vincitori, lezione di civiltà il cui significato è che nessuna guerra è giusta e 
che ogni guerra è portatrice di dolori. Nelle figure femminili emerge la duplice valenza dell’umanità e 
dell’allegoria: Ecuba, la regalità degradata; Cassandra, la sacralità violata; Andromaca, la maternità 
umiliata; Elena, la perversione della bellezza, il coro delle ragazze, la folla delle vittime anonime di 
ogni tempo. Esse si scontrano con i pochi personaggi maschili: l’ambiguo Menelao, Poseidone, il 
guerriero Taltibio. 
 

Data debutto ......... : maggio 1978 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro Studio Eleonora Duse 
Interpreti............... : Allievi del terzo anno di recitazione dell’Accademia nazionale d’Arte drammatica 
«Silvio D’Amico» 
 
 
Una moglie : i mesi incantati / di Maricla Boggio 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto, con annotazioni manoscritte] 24 cc. 
Anno di stesura..... : 1994 
Pubblicato............. : in «Ridotto», n°6/7, giugno/luglio 1995, pp. 12-18 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Indefinita 
Trama ................... : Lina ripercorre la propria vicenda familiare: la rinuncia ai sogni di gioventù, i 
rapporti sempre più difficili col marito e, infine, terribile, la malattia. Paradossalmente proprio l’AIDS, 
di cui l’uomo si scopre affetto, porta la coppia a riavvicinarsi e Lina a vivere in modo più comprensivo 
e solidale con gli altri e se stessa. 
 

Data debutto ......... : 28 maggio 1994 
Luogo debutto ...... : Milano, Teatro di Porta Romana / Rassegna “Palcoscenico delle donne” promossa 
da Franca Rame 
Regia .................... : Adriana Martino 
Interpreti............... : Lina Bernardi 
Note...................... : Il testo è stato successivamente interpretato da Relda Ridoni, in Piemonte e 
Lombardia, in serate con dibattiti sul tema dell’aids, partendo dalla Giornata Mondiale di lotta contro 
l’aids al Piccolo Regio di Torino (1° dicembre 1995). 
 
 
Una vita storta / di Maricla Boggio 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 39 cc. 
Anno di stesura..... : 1988 
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Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 7 (femminili: 4)(maschili: 3) 
Ambientazione......: Una stanza 
Trama....................: Due ragazze messe a confronto, una morta per droga, l’altra diventata giudice. Il 
testo invita a riflettere su vicende parallele di giovani che partendo con analoghe possibilità divergono 
chi in droga chi in riuscita esistenziale. 
 
 
 
Annamaria Bonarrigo 
 
Il segreto / di Annamaria Bonarrigo, un progetto di Bruna Braidotti, consulenza 
drammaturgia Laura Curino 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 17 cc. 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Trama....................: Una famiglia dell’alta borghesia: un padre ingegnere, una figlia, Luisa, che è la 
“bambola” di papà, una madre che forse sa ma tace. Ed anche Luisa, cresciuta e consapevole degli 
abusi subiti da bambina, terrà per sé il terribile segreto. 
 
 
 
Gabriella Bordin 
 
Chador e altri foulards / di Gabriella Bordin, Rosanna Rabezzana 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 9 cc. 
Anno di stesura .....: 1999 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: 4 sequenze 
Personaggi ............: 3 (femminili: 3) 
Ambientazione......: Uno spazio chiuso 
Trama....................: Quali veli coprono o difendono, in modo consapevole, il corpo femminile? Lo 
spettacolo parte dalle esperienze individuali delle interpreti che, attraverso la memoria della propria 
crescita, raccontano le soluzioni adottate, i percorsi intrapresi, i veli indossati, gli spazi occupati per 
“essere” nel mondo. 
 

Data debutto..........: 19 ottobre 1999 
Luogo debutto.......: Montecarlo (Lucca), Teatro dei Rassicurati 
Interpreti ...............: Barbara Costamagna, Enza Levatè, Suad Omar 
 
 
 
Luisa Botteon 
 
Tratto / di Luisa Botteon 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 3 cc. 
Anno di stesura .....: 1997 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 25 min. 
Personaggi ............: 1 (maschili: 1) 
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Ambientazione ..... : Un interno 
Trama ................... : Immaginaria partita a scacchi in cui i pezzi e mosse corrispondono alla vita di un 
impiegato. 
 
 
 
Antonia Brancati 
 
Bello e impossibile : Narciso / di Antonia Brancati 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 15 cc. 
Anno di stesura..... : 2001 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 1 (maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Una sala interrogatori 
Trama ................... : Narciso racconta la sua storia: è bello, eternamente giovane, amato. Ma è anche 
incapace di amare e incapace di essere felice. 
 

Data debutto ......... : 2002 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro Notegen 
Regia .................... : Maddalena Fallucchi 
Interpreti............... : Fabio Poggiali 
Note...................... : Lo spettacolo è stato successivamente presentato a Roma, Teatro Due, con Roberto 
Bisacco. 
 
 
Safari / di Antonia Brancati 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 67 cc. 
Anno di stesura..... : 2002 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 2 atti 
Durata................... : ca. 110 min. 
Personaggi ............ : 5 (femminili: 3)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : La savana del Serengeti 
Trama ................... : Cinque italiani si trovano impantanati nella savana. Mentre attendono dei 
problematici aiuti, assediati da una natura minacciosa, non possono evitare chiacchiere futili da salotto. 
Lo stress porta le coppie a “scoppiare” e al formarsi di nuove improbabili alleanze, mentre fanno 
progetti per salvarsi dalla situazione. 
 

Data debutto ......... : 2003 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro Valle 
Regia .................... : Anna Proclemer 
Interpreti............... : Pierluigi Misasi, Barbara Terrinoni, Maria Rosaria Carli, Lorenzo Goielli, Fracesca 
Romana degl’Innocenti 
Note...................... : Scene Alberto Verso. 
 
 
Sotto il tavolo / di Antonia Brancati 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 67 cc. 
Anno di stesura..... : 1998 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico [2 scene] 
Durata................... : ca. 90 min. 
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Personaggi ............: 4 (femminili: 2)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Due soggiorni, uno povero e uno ricco, con in comune il grande poster di un 
ballerino colto a mezz’aria 
Trama....................: Una donna di successo in crisi depressiva si riprende quando la nipote, che non 
vede da molto tempo, le chiede aiuto. 
 

Note ......................: Parte del testo è stato presentato in lettura a Roma, Teatro Politecnico, con Anna 
Roclemer, Carla Cassola, Giuseppe Marini. 
 
 
Ulisse : l’ultimo inganno / di Antonia Brancati 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 69 cc. 
Anno di stesura .....: 2009 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 90 min. 
Personaggi ............: 3 (maschili: 3) 
Ambientazione......: Lo studio di Ulisse nel Regno di Itaca - oggi - in quell’universo parallelo (degli 
infiniti possibili) in cui il mondo di Omero si fonde con la nostra realtà 
Trama....................: Sono passati due anni dal ritorno di Ulisse in patria, dopo la sua odissea. Ulisse ha 
ripreso il potere, ma quei Poteri che agiscono dietro le quinte (Principi, Industriali, Sacerdoti) 
insistono perchè nel suo prossimo discorso alla nazione parli della necessità di combattere contro gli 
stati canaglia... ma Ulisse - stanco di guerre - si presterà a fare quanto richiesto? 
 
 
 
Paola Brolati 
 
Al lavoro, Cenerella! / di Paola Brolati 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 15 cc. 
Anno di stesura .....: 1995 
Genere ..................: Monologo comico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 50 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Come in un film di Walt Disnet 
Trama....................: Parodia della fiaba così come la sceneggiò Walt Disney. Si parte con la 
protagonista da sola e si finisce con una decina di spettatori coinvolti. Non mancano i riferimenti 
all’attualità politica. 
 

Data debutto..........: estate 1995 
Luogo debutto.......: Venezia 
Regia.....................: Paola Brolati 
Interpreti ...............: Paola Brolati 
 
 
Bagarre / di Paola Brolati 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 16 cc. 
Anno di stesura .....: 1994 
Pubblicato.............: in Disarmonie : 14 racconti scelti : 3. Concorso Letterario Multiculturale Premio 
lune di primavera, Perugia : Comitato internazionale Otto Marzo di Perugia, 1998 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 60 min. 
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Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Sulla strada 
Trama ................... : Le avventure di una donna in bicicletta. Vestita da cicloturista, la protagonista 
parte per dimenticare un amore e finisce per fare una serie di considerazioni sulle proprie vicende 
personali, sullo stato del mondo e sui pericoli connessi all’andarsene in giro da sola, mentre le 
accadono incredibili incidenti di percorso. 
 

Data debutto ......... : novembre 1994 
Luogo debutto ...... : Dolo (Venezia), locale “Petrolini” 
Regia .................... : Paola Brolati 
Interpreti............... : Paola Brolati 
Note...................... : Terzo posto al Festival Nazionale di Cabaret, Torino (1995); Primo premio Critica 
e Pubblico Premio Montelvini - Satira invece, Treviso (2000); Premio per l’originalità al concorso di 
cabaret femminile Città di Ferrara (2001); Finalista Premio Petrolini / Festival Bravograzie, Saint 
Vincent, Aosta (2001). 
 
 
Bosco da remi / di Paola Brolati 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 14 cc. 
Anno di stesura..... : 2003 
Pubblicato............. : Venezia : Centro Internazionale della Grafica, 2006 
Genere .................. : Monologo drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Il Piave, da Codissago a Venezia 
Trama ................... : Spettacolo-narrazione delle vicende degli zattieri del Piave. Quel “filo azzurro” 
d’acqua che unisce storicamente i due siti, permetteva la navigazione di zatteroni che trasportavano a 
Venezia materie prime - soprattutto il legno dei boschi - ma anche passeggeri e generi alimentari. I 
tronchi nel primo tratto venivano lasciati liberamente fluitare sulle acque del Piave. A Perarolo 
venivano arpionati, guidati e riuniti e poi venivano consegnati ai legatori, uomini incaricati di formare 
le zattere, mentre i conducenti erano appunto gli zattieri. Lungo il percorso venivano fatte alcune soste: 
la prima presso le varie segherie sparse lungo la riva del fiume. Qui le taglie venivano ridotte in tavole, 
trasformate in zattere e avviate ai magazzini dei proprietari o a Venezia. Le zattere scendevano fino a 
Codissago, di fronte a Longarone. Poi passavano in consegna a un secondo gruppo di zattieri che le 
guidavano fino a Belluno, dove tutte le zattere fluitate per il Piave dovevano fermarsi legate una nottata 
intera. La mattina seguente le zattere si muovevano verso la laguna e approdavano alle Fondamente 
Nove, a Venezia, come ci racconta anche il celeberrimo testo di Sebastiano Vassalli ‘Marco e Mattio’. A 
bordo salivano anche donne destinate a lavorare a servizio a Venezia, avventurieri e varia umanità. Gli 
zattieri, poi, tornavano a piedi in montagna, facendo tappa nelle varie osterie lungo il percorso. Il testo 
è ispirato ad una donna realmente vissuta all’inizio del secolo, la “rossa”, che narra mentre conduce 
una zattera per andare a Venezia a consegnare della merce al posto del marito, momentaneamente 
“disperso” in qualche osteria lungo la calzattera, la via del ritorno. 
 

Data debutto ......... : estate 2003 
Luogo debutto ...... : Zoldo Alto (Belluno) 
Regia .................... : Paola Brolati 
Interpreti............... : Paola Brolati 
 
 
Città poco comune / di Paola Brolati 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 14 cc. 
Anno di stesura..... : 1999 
Genere .................. : Monologo comico 
Struttura................ : Atto unico 
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Durata ...................: ca. 90 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Stazione di Mestre 
Trama....................: Amelia, anziana clochard, si può incontrare nella stazione di Mestre, dove da 
sempre siede sulla bilancia pesapersone e scruta i passanti. È un po’ uomo un po’ donna, ci vede poco 
ma ha visto tutto: una specie di Tiresia, indovino cieco della mitologia greca. Sa molte cose della città. 
Quelle che studiano gli storici, quelle che ricordano gli anziani che ci abitano da una vita e quelle che 
vorrebbero sapere i giovani che a Mestre cercano radici e identità. Ma conosce anche il presente e 
azzarda qualche ipotesi sul futuro. Si aggira in un cantiere perenne, tra “gente che viene, gente che va”, 
con l’onnipresente tangenziale che rumoreggia e alcuni operai che lavorano incessantemente 
all’arredo urbano. Uno di loro è un ‘poeta mestrepolitano’, pronto a mettere in musica con piglio 
ironico le vicende d’attualità che riguardano la città, a fotografare i mille personaggi che sgomitano 
per trovare un’uscita tra gli snodi e gli svincoli di una città di passaggio. 
 

Data debutto..........: dicembre 1999 
Luogo debutto.......: Venezia, Centro sociale Morion 
Regia.....................: Paola Brolati 
Interpreti ...............: Paola Brolati, gruppo musicale Lagunable 
 
 
Donne in corriera : atto unico brillante / di Paola Brolati 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 35 cc. 
Anno di stesura .....: 1991 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 2 atti [Atto I: 6 scene; Atto II: 3 scene] 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 13 (femminili: 13) 
Ambientazione......: Un pullman 
Trama....................: Dodici donne di varia estrazione e provenienza hanno vinto il concorso 
radiofonico “Eva non lo sapeva”. Il premio è un viaggio di un solo giorno a Salisburgo, in pullman. 
Alla guida del pullman c’è, a sorpresa, una donna, irriconoscibile nei panni d’autista. Attraverso varie 
disavventure, tra cui un tentativo di dirottamento, riscoprono la solidarietà. 
 

Data debutto..........: 1991 
Luogo debutto.......: Carbonera (Treviso), Auditorium 
Regia.....................: Paola Brolati 
Interpreti ...............: Gruppo Donne a confronto di Carbonera (Treviso) 
 
 
Dopo il segnale acustico / di Paola Brolati 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 1 p. 
Anno di stesura .....: 1991 
Pubblicato.............: in «Noi donne», marzo 1996 
Genere ..................: Monologo comico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 5 min. 
Personaggi ............: 1 (maschili:1) 
Ambientazione......: Indefinita 
Trama....................: Messaggi in una segreteria telefonica 
 

Note ......................: Premio Ridiamocela per brevi testi comici, Savignano sul Rubicone, Forlì-Cesena 
(1991). 
 
 
Fiato alle frecce / di Paola Brolati 
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Consistenza .......... : [dattiloscritto] 15 cc. 
Anno di stesura..... : 1996-1997 
Genere .................. : Monologo comico 
Struttura................ : Atto unico [9 sinfonie] 
Durata................... : ca. 70 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Una mansarda, abitazione dell’attrice 
Trama ................... : Accompagnati dagli incipit delle nove sinfonie di Beethoven, nove monologhi che 
rivelano lo sguardo amaro e disincantato, ma pur sempre ironico, della protagonista riguardo alle sue 
esperienze affettive, alle sue paure, alle sue manie, alla sua alimentazione. Chiusa nella sua mansarda 
di 30 mq, tra una birra, una moka da 5 e la sagoma in cartone a grandezza naturale di Brad Pitt, sparla 
e ironizza sulle relazioni umane, sessuali, lavorative, sui cibi, le paure, i tempi che furono, le strutture 
sanitarie in Italia. 
 

Data debutto ......... : gennaio 1997 
Luogo debutto ...... : Chirignago (Venezia) 
Regia .................... : Paola Brolati 
Interpreti............... : Paola Brolati 
 
 
Idee di dee / di Paola Brolati 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 21 cc. 
Anno di stesura..... : 1997 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico [8 scene] 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 8 (femminili: 8) 
Ambientazione ..... : Gli Inferi; l’Olimpo 
Trama ................... : Le vicende delle più note dee dell’Olimpo viste in chiave moderna a rappresentare 
i vari aspetti della personalità femminile. Atena, dea guerriera; Artemide, dea cacciatrice; Demetra, 
dea madre; Persefone, dea figlia; Afrodite, dea amante; Estia, dea del focolare. Le dee che 
rappresentano archetipi degli aspetti più caratteristici del femminile chiacchierano, discutono, litigano, 
organizzano feste e vendette tra le nuvole dell’Olimpo. Alla fine tre di loro gareggiano per la conquista 
del pomo d’oro, provocando una delle guerre più sanguinose che la storia ricordi. 
 

Data debutto ......... : 1997 
Luogo debutto ...... : Venezia, Carcere femminile 
Regia .................... : Paola Brolati 
Interpreti............... : Gruppo teatrale detenute Le bugie 
 
 
In treno andando al lavoro / di Paola Brolati 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 2 cc. 
Anno di stesura..... : 1993 
Genere .................. : Monologo comico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 10 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) + comparsa 
Ambientazione ..... : In treno; posto di lavoro; alla stazione 
Trama ................... : La protagonista, che è la stessa autrice, vuole mostrare come sia difficile far 
considerare lavoro il mestiere dell’attrice e nello stesso tempo quanto sia difficile da esercitare. 
 

Data debutto ......... : 1993 
Luogo debutto ...... : Dicomano (Firenze) 
Regia .................... : Paola Brolati 
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Interpreti ...............: Paola Brolati 
Note ......................: Segnalazione a Ridiamocela per brevi testi comici, Savignano sul Rubicone, 
Forlì-Cesena (1995) 
 
 
Introdurre solo sacchi chiusi : testo teatrale in due atti / di Paola Brolati 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 41 c. 
Anno di stesura .....: 1992-1993 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 2 atti [Atto I: 17 scene; Atto II: 7 scene] 
Durata ...................: ca. 70 min. 
Personaggi ............: 9 (femminili: 7)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Una strada; un appartamento 
Trama....................: Una casalinga ed una giovane giornalista sono diversamente importunate da un 
misterioso maniaco: la vicenda dà l’avvio ad una serie di incontri/scontri tra una famiglia dell’alta 
borghesia e i più semplici dirimpettai. 
 

Data debutto..........: 1993 
Luogo debutto.......: Carbonera (Treviso) 
Regia.....................: Paola Brolati 
Interpreti ...............: Gruppo Donne a confronto di Carbonera (Treviso) 
 
 
La bella in bestia / di Paola Brolati 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto, con annotazioni manoscritte] 21 cc. 
Anno di stesura .....: 1992 
Genere ..................: Parodia di fiaba 
Struttura ................: 2 scene 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 22 (femminili: 6)(maschili: 16) 
Ambientazione......: Il paese immaginario di Megalandia 
Trama...................: Ultima, nata dopo nove fratelli maschi, decide di rapire con il loro concorso Prima, 
la figlia viziata dei regnanti. Dopo varie prove nel bosco, che attraversa per cambiare il rifugio della 
rapita, Ultima troverà l’uomo della sua vita. 
 

Data debutto..........: 1992 
Luogo debutto.......: Mestre (Venezia), Teatrino della Murata 
Regia.....................: Paola Brolati 
Interpreti ...............: Paola Brolati, Lorenzo Soccoli 
 
 
La lezione / di Paola Brolati 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 3 cc. 
Anno di stesura .....: 1990 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 10 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Una classe 
Trama....................: Una professoressa chiede ad uno studente di leggere il quinto canto dell’Inferno. 
Le incomprensioni tra insegnante e studente dovute all’ignoranza di quest’ultimo, creano un gioco 
ambiguo. Grazie ad un verso di Lancillotto lo studente riesce a dare un bacio alla professoressa, che 
dimostra soddisfazione. 
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Data debutto ......... : 1990 
Luogo debutto ...... : Mestre (Venezia) 
Regia .................... : Paola Brolati 
Interpreti............... : Paola Brolati, Lorenzo Soccoli 
 
 
L’apocalisse di Giovanni Z. / di Paola Brolati 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 17 cc. 
Anno di stesura..... : 1994 
Genere .................. : Monologo tragicomico 
Struttura................ : Atto unico [4 scene] 
Durata................... : ca. 30 min. 
Personaggi ............ : 1 (maschili: 1) + 1 voce 
Ambientazione ..... : Una stanza 
Trama ................... : Un infermiere, Giovanni, dichiara di avere ricevuto rivelazioni sulla fine del 
mondo, che arriva in modo disastroso anche per il pubblico. 
 
 
Lezione TV per extracomunitari / di Paola Brolati 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 2 cc. 
Anno di stesura..... : 1993 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 3 min. 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Pronto Soccorso 
Trama ................... : Un extracomunitario segue le lezioni di italiano in televisione. Le incomprensioni 
delle parole sono il motivo portante della scena. 
 
 
Luieleil’ex / di Paola Brolati 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 2 cc. 
Anno di stesura..... : 1992 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 5 minuti 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 1)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Un appartamento 
Trama ................... : Un incontro a tre: lei, il suo ex e il nuovo lui. L’incontro tra i due uomini fa 
riemergere incomprensioni tra la protagonista e l’ex compagno. 
 

Data debutto ......... : 1992 
Luogo debutto ...... : Mestre (Venezia) 
Regia .................... : Paola Brolati 
Interpreti............... : Paola Brolati, Bibi Bozzato, Lorenzo Soccoli 
 
 
Metodo / di Paola Brolati 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 26 cc. 
Anno di stesura..... : 1997 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
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Personaggi ............: 13 (femminili: 6)(maschili: 7) 
Ambientazione......:Indefinita 
Trama....................: Non esiste un filo conduttore: i personaggi sono emblematici degli stadi 
dell’esperienza e dei diversi livelli dell’io. Un’attrice tiene un laboratorio di formazione ad uno sparuto 
drappello di allievi molto diversi tra loro. È continuamente tenuta sotto osservazione da un supervisore 
e due educatori, interrotta o supportata da altre figure emblematiche, come la donna, la ragazza, il 
tuttologo. 
 
 
Non fare storia / di Paola Brolati 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 26 cc. 
Anno di stesura .....: 2009 
Genere ..................: Monologo comico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 90 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Indefinita 
Trama....................: Il cammino della donna nei secoli è stato per la maggior parte del tempo 
contraddistinto da una costante: non fare storia. Cioè di tutto quello che le donne hanno dato alla 
società, alla politica, all’arte, alla scienza, si tende a ricordare ben poco. È più facile che nei libri di 
storia trovino posto le donne che si sono comportate come uomini, negli intrighi di corte così come nella 
vita pubblica. La storia è fatta di guerre, e le guerre le fanno gli uomini. Si dice che sia perché l’uomo 
ha un bisogno periodico di sangue... questo spiega perché noi donne le guerre non le vogliamo: il 
sangue periodico ce l’abbiamo già! Dalla donna primitiva ai giorni nostri, un percorso ironico tra 
donne famose e meno famose, lavori femminili ed eventi che hanno cambiato il mondo. Il tutto con 
l’attrice in cammino dall’inizio alla fine dello spettacolo, come in una interminabile seduta di jogging. 
 

Data debutto..........: 21 marzo 2009 
Luogo debutto.......: Mestre (Venezia), Teatro Momo 
Regia.....................: Paola Brolati 
Interpreti ...............: Paola Brolati 
 
 
Prima della prima : atto unico per sole donne / di Paola Brolati 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 27 cc. 
Anno di stesura .....: 1996 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico [11 scene] 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 12 (femminili: 12) + 2 voci 
Ambientazione......: Un carcere femminile 
Trama....................: Alcune detenute di un carcere femminile preparano uno spettacolo. Decidono di 
allestire ‘Donne all’assemblea’ di Aristofane e si ritrovano a provare il testo tra un’occupazione 
quotidiana e l’altra, tra l’ora d’aria e la quotidiana terapia, o tra il colloquio e il turno di pulizie, con la 
segreta speranza di riuscire a rappresentare lo spettacolo fuori dalle mura del carcere. 
 

Data debutto..........: 1996 
Luogo debutto.......: Venezia, Carcere femminile 
Regia.....................: Paola Brolati 
Interpreti ...............: Gruppo teatrale detenute Le bugie 
 
 
Sanatoria / di Paola Brolati 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 29 cc. 
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Anno di stesura..... : 1998 
Genere .................. : Monologo tragicomico 
Struttura................ : Atto unico [18 quadri] 
Durata................... : ca. 55 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Un ospedale di guerra 
Trama ................... : Monologo tragicomico di una quarantenne ipocondriaca che dopo varie 
vicissitudini si ritrova a fare l’infermiera in un ospedale di guerra. 
 

Data debutto ......... : 1998 
Luogo debutto ...... : Mestre (Venezia) 
Regia .................... : Paola Brolati 
Interpreti............... : Paola Brolati 
 
 
Storia, romanzo, processi e...sposi promessi / di Paola Brolati 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 19 cc. 
Anno di stesura..... : 2009 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 70 min. 
Personaggi ............ : 10 (femminili: 5)(maschili: 5) 
Ambientazione ..... : Orgiano (Vicenza), XVII secolo; Venezia, XIX secolo 
Trama ................... : Ricostruzione immaginaria, basata sui dati in nostro possesso, dei possibili 
contatti che intercorsero tra l’archivista veneziano Agostino Carli e Alessandro Manzoni. Contatti che 
permisero a Manzoni, a quanto si ipotizza, di consultare gli atti del processo a Paolo Orgiano, così da 
tessere la trama de ‘I Promessi Sposi’. Tra storia e romanzo riprendono vita imputati e testimoni che 
sfilano nel processo, alcuni dei quali verranno poi trasformati da Manzoni nei personaggi principali del 
romanzo. La messa in scena alterna il contrasto a più voci dei paesani alla rappresentazione delle 
oscure manovre dell’archivista per far giungere nelle mani dello scrittore gli atti del processo, 
affidandosi al virtuosismo di una coppia di attori che interpretano i vari ruoli. 
 

Data debutto ......... : 15 novembre 2009 
Luogo debutto ...... : Orgiano (Vicenza), Villa Fracanzan Piovene 
Regia .................... : Paola Brolati 
Interpreti............... : Paola Brolati, Charly Gamba 
 
 
Un celeste tutto rosa / di Paola Brolati 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 22 c. 
Anno di stesura..... : 1987 
Pubblicato............. : Parte dei monologhi sono pubblicati in Aspettare Johnathan, a cura del gruppo 
Artemisia di Treviso, Treviso : [s.n.], 1990 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Un palcoscenico 
Trama ................... : Una donna disserta sugli uomini, sui mezzi di trasporto, sul Veneto - il paese di 
origine dell’autrice - e suoi abitanti. Le considerazioni sono sul “mondo parallelo” femminile. 
 

Data debutto ......... : 1988 
Luogo debutto ...... : Dicomano (Firenze) 
Regia .................... : Paola Brolati 
Interpreti............... : Paola Brolati 
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Van 712 / di Paola Brolati 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 14 c. 
Anno di stesura .....: 1998 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: 2 parti [Parte I: 15 scene; Parte II: 12 scene] 
Durata ...................: ca. 70 min. 
Personaggi ............: 15 (femminili: 7)(maschili: 8) + 1 voce e un coro 
Ambientazione......: Una montagna 
Trama....................: Le vicende della mafia del Brenta si intersecano con un’antica leggenda 
dolomitica nel momento in cui il gestore di un noto rifugio sembra essere stato un elemento importante 
della banda di Maniero. Gli eroi della leggenda si trasformano in eroi sfortunati o negativi e alla fine il 
male trionfa. 
 

Data debutto..........: 31 maggio 1998 
Luogo debutto.......: Cortina d’Ampezzo (Belluno), Teatro Eden 
Regia.....................: Paola Brolati 
Interpreti ...............: Adolfo Zilli, Eleonora Goattin, Marco Marangon, Monica Gori, Damiano 
Cecchelin, Sandra Ban, Paola Brolati, Andrea Pizzato 
Note ......................: Messo in scena dalla compagnia Rajeta in collaborazione con il coro Torre 
Venezia. 
 
 
 
Costanza Caglià 
 
L’amore con Erode / di Costanza Caglià 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 27 pp. 
Pubblicato.............: Firenze : La Libreria delle donne, 1983 ; Pistoia : CRT, 2001 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Un pensionato per ex-degenti di un ospedale psichiatrico 
Trama....................: È la biografia dell’autrice che racconta in un romanzo-diario una fantastica storia 
d’amore con un uomo, ‘Erode’, da cui si è dovuta separare dopo la chiusura dell’istituto psichiatrico in 
cui erano ricoverati entrambi. 
 

Data debutto..........: 1997 
Luogo debutto.......: Scandicci (Firenze), Teatro Studio 
Regia.....................: Silvia Guidi 
Interpreti ...............: Silvia Guidi 
Note ......................: Riduzione teatrale di Silvia Guidi, Recital. Rappresentato insieme a Morte di una 
pornostar di Lina Prosa. Organizzazione Il Teatro delle Donne. 
 
 
 
Silvia Calamai 
 
Congelata : monologo / di Silvia Calamai 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 16 cc.; [estratto in fotocopia] 13 pp. 
Anno di stesura .....: 2001-2004 
Pubblicato.............: in «Paragone Letteratura», n°51/52/53, febbraio/giugno 2004, pp. 103-124 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico [28 scene] 
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Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Un interno, ai giorni nostri 
Trama ................... : Gaudenzia Bianca è una donna dall’età “imprecisabile e imprecisata” che vive 
attaccata al filo del telefono come a un cordone ombelicale in un costante e reiterato tentativo di 
mettere in moto una comunicazione sempre interrotta e mai soddisfacente. Una donna alle prese con 
ossessioni di varia natura e con improbabili malattie, sempre a comporre numeri di telefono: 
probabilmente non tutte le telefonate hanno un interlocutore diretto, alcune sono semplici prove di 
comunicazione con il mondo esterno, altre particolari tipologie di una (vana) richiesta di aiuto... 
 

Data debutto ......... : 9 settembre 2004 
Luogo debutto ...... : Calenzano (Firenze), Teatro Manzoni / Festival Streghe & Madonne 
Regia .................... : Sandra Garuglieri 
Interpreti............... : Angela Antonini 
Note...................... : Mise en éspace. Debutto: Calenzano (Firenze), Teatro Manzoni / 8 aprile 2005. 
 
 
Da uno a dieci : monologo / di Silvia Calamai 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 2 cc.; [estratto in fotocopia] 6 pp. 
Anno di stesura..... : 2002 
Pubblicato............. : in Da uno a dieci : le storie del Novecento, 2002, Faenza : Mobydick, 2003, pp. 
7-15 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 30 min. 
Personaggi ............ : 1 (maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Un esterno 
Trama ................... : Un uomo ripercorre il proprio passato di operaio e di sindacalista in una 
narrazione che trova il suo leit-motiv in una scala di valori che va, appunto, da uno a dieci. 
 

Data debutto ......... : 27 aprile 2002 
Luogo debutto ...... : Sesto Fiorentino (Firenze), Teatro della Limonaia 
Regia .................... : Barbara Nativi 
Interpreti............... : Barbara Nativi 
Note...................... : Premio Letterario nazionale per un racconto inedito Le storie del Novecento, 
Serravalle Scrivia, Alessandria (2002). 
 
 
Dalle stelle : cortocircuiti accademico-scientifici : 16 scene dentro un atto unico / di 
Silvia Calamai 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 15 cc.; [estratto in fotocopia] 11 pp. 
Anno di stesura..... : 2003 
Pubblicato............. : in «Ridotto», marzo 2005, n°3, pp. 4-13; in «ULISSE – Nella rete della scienza», 
http://ulisse.sissa.it/biblioteca/saggio/2007/Ubib070928s001 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico [16 scene] 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 2 (maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Un esterno 
Trama ................... : Zinni e Axxo sono due uomini di circa settanta anni, seduti su una panchina, in 
pigiama. Nel loro serrato dialogo affrontano questioni molto elevate, legate soprattutto al 
funzionamento del linguaggio, da diversi punti di vista e da diverse prospettive, e questioni piuttosto 
prosaiche, sulla distribuzione dei viveri nel luogo (non precisato e non definito) in cui si trovano, sulle 
donne e su altro ancora. 
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Note ......................: Premio di Drammaturgia Don Chisciotte sul tema Teatro & Scienza, presidente 
della giuria Franco Quadri (2003); Premio Calcante (SIAD-Società Italiana Autori Drammatici) 
ex-aequo (2005). 
 
 
Difficilmente, la notte / di Silvia Calamai 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 8 pp. 
Anno di stesura .....: 1997 
Pubblicato.............: in «Drammaturgia», Quaderno 1997, 1997, pp. 147-159 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 4 (femminili: 3)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Camera da letto 
Trama....................: Un uomo si prepara ad affrontare l’ennesima notte di insonnia prendendo le 
misure delle coperte, accertandosi che il letto sia parallelo al muro, che l’aria sia ben ossigenata. Tutto 
questo avviene con il sottofondo dei bisbigli di tre donne. 
 

Data debutto..........: 10 giugno 1997 
Luogo debutto.......: Firenze, Teatro della Pergola 
Regia.....................: Barbara Nativi 
Interpreti ...............: Simona Arrighi, Monica Bauco, Sandra Garuglieri, Silvano Panichi 
Note ......................: Presentato alla Rassegna Il castello sommerso, Teatro Castello, 29 giugno 1997. 
Finalista Premio Candoni Arta Terme (1997). 
 
 
Fine stagione / di Silvia Calamai 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 22 cc. 
Anno di stesura .....: 2003-2005 
Pubblicato.............: in Simone Magherini (a cura di), Identità e culture, Firenze : Fondazione Vittorio e 
Piero Alinari e Società Editrice Fiorentina, 2007, pp. 14-35 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico [15 scene] 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 4 (femminili: 2)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Un negozio di gioielli, visto dal retro 
Trama....................: Una vicenda apparentemente ordinaria: azioni e reazioni di due figure fuori moda 
di fronte al mondo che cambia. Aurelia cerca di convincere il marito Pancrazio a rendere più 
accattivante la loro gioielleria, cambiando l’insegna, rinnovando i mobili, colorando le pareti, 
ricorrendo a strategie di vendita più o meno sofisticate (tra cui un accordo con un’ambigua figura di 
Compratore che alloggia nella loro casa). A Pancrazio viene riservata una brandina all’interno del 
negozio, così può dormire accanto agli orologi che si ostina a riparare anche se nessuno ormai li vuole 
più. Quando non discutono delle sorti della gioielleria, e quando Aurelia non recita i cataloghi delle 
pietre preziose che ha diligentemente imparato a memoria, può accadere che i due coniugi parlino di 
figli assenti: di Margherita, la loro figlia adolescente, e del figlio di Irma, la vicina di casa che compare 
sempre di corsa, e che aspetta da Aurelia l’inizio dei saldi. Alla fine Aurelia riesce a cambiare l’insegna 
ed è fermamente decisa ad aprire il negozio al mercato cinese. 
 

Note ......................: Premio teatrale Fondazione Alinari Piero Alinari (2006). 
 
 
Il mare da tutti i lati / di Silvia Calamai 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 21 cc. 
Anno di stesura .....: 1999-2000 
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Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 3 (maschili: 3) 
Ambientazione ..... : Sul ponte di una nave 
Trama ................... : Una nave si trova ferma davanti ad un porto. L’equipaggio aspetta che l’Ufficiale 
di Sanità conceda il permesso di attraccare. In questa attesa, qualcuno scruta con un cannocchiale 
l’orizzonte, altri giocano con i nomi delle città e ricordano i brandelli di mondo che hanno visto, se 
davvero li hanno visti. Un personaggio in particolare, Adastro, tiene il gioco e si rivela, come sempre, 
imbattibile. Alla fine un messo dell’Ufficiale farà sapere che il permesso non è stato accordato: la nave 
non può stazionare nel porto. Soltanto Adastro mostrerà una gioia selvaggia, incontenibile: per le tante 
sfide che lo aspettano, con il mare da tutti i lati. 
 

Data debutto ......... : 17 febbraio 2001 
Luogo debutto ...... : Sesto Fiorentino (Firenze), Teatro della Limonaia 
Regia .................... : Renata Palminiello, Simona Arrighi 
Interpreti............... : Gli allievi-attori del terzo anno della Scuola di teatro Laboratorio Nove 
Note...................... : Prima segnalazione Premio di Drammaturgia Oddone Cappellino, Festival delle 
Colline Torinesi, (2000). 
 
 
Trincea di Signore : cronache da un assedio / di Silvia Calamai 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 28 cc. 
Anno di stesura..... : 2000-2001 
Pubblicato............. : in «Hystrio», n°3, 2002, pp. 104-112 (testo ‘dramma del mese’ novembre 2002 in 
www.dramma.it) 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico [7 scene] 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 2) 
Ambientazione ..... : L’interno di una cucina, al tempo dell’alluvione 
Trama ................... : Ortensia e Gervasia sono due anziane donne di circa settanta anni, vicine di casa. 
Ortensia è salita da Gervasia per chiederle del latte. La città è alluvionata: Ortensia non può tornare 
giù al suo appartamento. Così le due donne restano in compagnia per tre giorni, ascoltando la radio, 
fedele amica di Gervasia, e tentando di organizzare improbabili fughe. 
 

Data debutto ......... : 21 giugno 2002 
Luogo debutto ...... : Sesto Fiorentino (Firenze), Teatro della Limonaia 
Regia .................... : Barbara Nativi 
Interpreti............... : Marcella Ermini, Renata Palminiello 
Note...................... : Produzione Laboratorio Nove e Il Teatro delle Donne. Finalista Premio Riccione 
per la Nuova Drammaturgia (2001); Primo Premio nella sezione Under 32 Premio Battipaglia per la 
drammaturgia nazionale, con il patrocinio dello SNAD (2002); Segnalazione Premio Calcante, Società 
Italiana Autori drammatici (2002). 
 
 
Ultima stazione / di Silvia Calamai 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 2 pp. 
Anno di stesura..... : 1994 
Pubblicato............. : in «Theatron», n°324, settembre/dicembre 1994, pp. 73-74 
Genere .................. : Radiodramma 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 45. min. 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 2) + voce narrante 
Trama ................... : Una madre, sul punto di morte, e una figlia dialogano. 
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Note ......................: Primo premio al Concorso Nazionale per copioni teatrali Vito Pandolfi (1994) 
 
 
Voci d’aria / di Silvia Calamai 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 29 pp. 
Anno di stesura .....: 2002-2003 
Pubblicato.............: in Bianca Turbati de Matteis (a cura di), Donne & Teatro : Premio di scrittura 
teatrale femminile Inner Wheel Roma Romae 2005, Roma : Borgia Editore, 2005, pp. 47-102 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: 3 atti [Atto I: 9 quadri; Atto II: 8 quadri: Atto III: 7 quadri] 
Durata ...................: ca. 120 min. 
Personaggi ............: 6 (femminili: 3)(maschili: 3) 
Ambientazione......: Camera da letto e anticamera 
Trama....................: Cinque persone intorno a un malato di nome Luigi: la moglie straniera, che si fa 
chiamare Lorella, il fratello Piero, la sorella Teresa e i rispettivi consorti, Maria Luisa e Pasquale. Il 
malato non parla, tenta di comunicare attraverso foglietti illeggibili, sui quali gli altri personaggi 
discutono e si accaniscono; così come discutono sull’esatto ordine delle visite da fare al malato, e sulle 
azioni di compiere in caso di funerale. Una musica suonata con la fisarmonica, percepita e 
insistentemente commentata da un solo personaggio, rende il clima sospeso e per certi versi surreale. 
 

Note ......................: Finalista Premio Enrico Maria Salerno per la Drammaturgia Europea (2003); 
Finalista Premio Fondi La Pastora per la scrittura drammatica (2004); Finalista Premio Nuovi Sentieri, 
Napoli, Teatro Bellini (2004); Finalista Premio di scrittura teatrale femminile Inner Wheel Roma 
Romae (2005). 
 
 
Voci del verbo fare : donna lavoro / di Silvia Calamai 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 12 cc. 
Anno di stesura .....: 2008 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Non definita 
Trama....................: La voce di una donna alle prese con molti lavori precari e con il desiderio di 
diventare madre, in bilico tra situazioni a volte drammatiche, a volte tragicamente comiche. Donna 
lavoro è una triste assonanza con “forza lavoro”, sintagma inteso nei suoi aspetti più meccanici e duri: 
negli anni intellettualmente più produttivi della vita di una donna c’è da decidere se fare la madre o fare 
carriera, entrambi voci del verbo fare, purtroppo non coniugabili in contemporanea. 
 

Data debutto..........: 27 marzo 2009 
Luogo debutto.......: Calenzano (Firenze), Teatro Manzoni 
Regia.....................: Chiara Macinai 
Interpreti ...............: Luisa Cattaneo 
Note ......................: Produzione Il Teatro delle Donne. 
 
 
 
Adele Cambria 
 
Games / di Adele Cambria 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 56 cc. 
Anno di stesura .....: 1991 
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Pubblicato............. : in La guerra, il cuore e la parola, Siracusa : Edizioni Ombra, 1991 [autrici Adele 
Cambria, Maria Rosa Cutrufelli, Luce d’Eramo, Cecilia Gatto Trocchi, Vanna Gazzola Staccini, Elena 
Gianini Belotti, Armanda Guiducci, Laura Lilli, Dacia Maraini, Lidia Menapace, Lia Migale, Marisa 
Rusconi, Goliarda Sapienza, Clara Sereni, Simona Weller] 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 2 atti [Atto I: 2 scene; Atto II: 6 scene] 
Personaggi ............ : 5 (femminili: 5) 
Ambientazione ..... : Un appartamento al tempo della guerra del Golfo (1991) 
Trama ................... : In occasione del Natale alcune amiche discutono sulla emancipazione femminile, 
facendo riferimento ad autrici come Natalia Ginzburg, Christa Wolf, Hannah Arendt. A disturbare 
questa piacevole discussione arriva la notizia dell’intervento dell’Italia nella guerra del Golfo persico 
(1991). L’evento diventa quindi occasione di confronto sul tema della guerra e delle sue realtà. 
 
 
In principio era Marx, la moglie e la fedele governante / di Adele Cambria 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 34 pp. 
Anno di stesura..... : 1978 
Pubblicato............. : Padova : Mastrogiacomo, 1978 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 1 atto [13 scene] 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 2) + 1 voce 
Ambientazione ..... : La tomba di Karl Marx ad Highgate (Londra) 
Trama ................... : Di fronte alla tomba di Marx la moglie e la serva ricordano alcuni aspetti del 
vecchio Marx. Da questa rievocazione Marx viene dipinto come un rivoluzionario e 
contemporaneamente come un bigotto, quale si era dimostrato in occasione dell’allontanamento del 
figlio avuto dalla serva per timore dei pettegolezzi. Da questi pensieri nasce l’amara considerazione 
della serva di essere comunque una proletaria, diversa dalla moglie borghese. 
 

Data debutto ......... : 8 aprile 1980 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro La Maddalena 
Regia .................... : Elsa De’ Giorgi 
Interpreti............... : Victoria Zinny, Bianca Galvan, Vittorio Gasman 
Note...................... : Scene e costumi Alice Gombacci Maovaz. Aiuto regia Maria Grazia Rombaldi. 
Canzone di Jenny musicata da Stefano Marcucci.Voce registrata Vittorio Gassman. Premio Fondi La 
Pastora (1979). 
 
 
La regina dei cartoni / di Adele Cambria, Saviana Scalfi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 24 cc. 
Anno di stesura..... : 1985 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) + comparse 
Ambientazione ..... : La stazione Termini di Roma 
Trama ................... : Monologo vaneggiante di una barbona alcolizzata, Regina Landi. La donna, 
sposata con un politico in carriera e madre di due figli, racconta le vicende che l’hanno condotta a 
vivere tra i cartoni sui marciapiedi della stazione Termini. 
 

Data debutto ......... : 2001 
Luogo debutto ...... : Los Angeles, Istituto Italiano di Cultura 
Regia .................... : Saviana Scalfi 
Interpreti............... : Saviana Scalfi 
Note...................... : Collettivo Isabella Morra. Elementi scenici Alessandro Busiri Vici. Costumi Rita 
Corradini. 
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Nonostante Gramsci / di Adele Cambria, con la collaborazione di Laura Di Nola, 
Gloria Guasti, Lu Leone, Francesca Pansa 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 34 pp. 
Anno di stesura .....: 1975 
Pubblicato.............: in Adele Cambria, Amore come rivoluzione, Milano : Sugarco, 1976, pp. 209-275 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: 2 tempi 
Personaggi ............: 4 (femminili: 4) + voce di Antonio Gramsci 
Ambientazione......: 1922-1926 
Trama....................: Rapporto delle tre sorelle Schucht con Gramsci attraverso le loro lettere e i ricordi 
personali dei momenti trascorsi con lui. Sono anni molto duri per l’Italia, siamo durante la dittatura 
fascista. Le difficoltà politiche, economiche e sociali si riflettono inevitabilmente anche nei rapporti 
personali, come nel caso dell’ideologo del Partito Comunista Italiano e la moglie Giulia Schuct. 
 

Data debutto..........: 25 maggio 1975 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro La Maddalena 
Regia.....................: Regia collettiva Gruppo La Maddalena 
Interpreti ...............: Annalisa Fierro, Valeria Sabel, Victoria Zinny, Claudio Carafoli, Claudia Rittore 
Note ......................: Scene Gruppo Trousse. Costumi e collaborazione visiva Rita Corradini. Musiche 
Daniela Casa. 
 
 
 
Bebetta Campeti 
 
Diotima o La vendetta di Eros : monologo in due atti / di Bebetta Campeti 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 30 pp. 
Anno di stesura .....: 1988 
Pubblicato.............: [S. l.] : Edizione Settecolori, Shakespeare and Company, 1990 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: 2 atti [Atto I: 1 scena; Atto II: 1 scena] 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Un belvedere; una terrazza, Atene 
Trama....................: Diotima, citata come maestra di Socrate, viene descritta come una donna esperta 
di Eros e di ogni altra arte femminile. 
 

Data debutto..........: estate 1988 
Luogo debutto.......: Altomonte (Cosenza) / Festival dei Due Mari 
 
 
 
Simona Cancellara 
 
Dall’alto dei cieli : atto unico / di Simona Cancellara, Renata Crea 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 16 cc. 
Anno di stesura .....: 1991 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) + voce fuori campo 
Ambientazione......: Un paese della provincia di Viterbo 
Trama....................: Rosa è l’amante di Bernardo, avviato ad una promettente carriera politica, che le 
scrive un’ultima lettera d’addio. La protagonista, personaggio forte ed appassionato, prepara però la 
sua vendetta. 
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Data debutto ......... : 23 marzo 1992 
Luogo debutto ...... : Salerno / Rassegna Teatro di donne, Donne di teatro 
Regia .................... : Franza Di Rosa 
Interpreti............... : Susanna Marcomeni 
Note...................... : Voce fuori campo Valter Corda. Costumi Marina Luxardo. Luci Luigi Mattiuzzi. 
Secondo posto Premio Candoni Arta Terme (1991). 
 
 
Il dono di natura / di Simona Cancellara, Renata Crea 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 12 cc. 
Anno di stesura..... : 1986 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) + 1 comparsa 
Ambientazione ..... : Una squallida stanza in affitto 
Trama ................... : Protagonista è il personaggio della Compratrice, venuta ad acquistare il figlio che 
Maria, giovane ragazza madre di umili origini, sta partorendo. La donna spiega a Maria le gravi 
ragioni che l’hanno spinta a questa scelta e la rassicura sul futuro del bambino. Alla fine si scoprirà che 
la Compratrice è solo un’intermediaria e che il bambino sarà venduto ad un’altra donna per il doppio 
del denaro che Maria ha ricevuto. 
 

Data debutto ......... : Estate 1986 
Luogo debutto ...... : Platea Estate / A solo: attori in cerca di autori Rassegna di autori contemporanei 
Regia .................... : Ennio Coltorti 
Interpreti............... : Susanna Marcomeni 
Note...................... : Targa d’argento Premio Candoni Arta Terme (1990). 
 
 
 
Claudia Cappellini 
 
Set : monologo da viaggio / di Claudia Cappellini 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 16 cc. 
Anno di stesura..... : 1998 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 45 min. 
Personaggi ............ : 1 (maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Un vagone del treno 
Trama ................... : Un uomo viaggia in treno e osserva la donna dagli occhi di ambra dorata, seduta 
di fronte a lui. Questa situazione statica si rivela un’occasione per ripensare a incontri lontani nel 
tempo, alla storia ufficiale e quella privata e subire così il fascino della parola e della poesia. 
 

Data debutto ......... : 2001 
Luogo debutto ...... : Prato, Teatro Fabbricone 
 
 
Soli : partitura scenica dalla vita di Emily Dickinson, Dino Campana, Sylvia Plath / di 
Claudia Cappellini 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 18 cc. 
Anno di stesura..... : 1999 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
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Personaggi ............: 13 (femminili: 6)(maschili: 7) 
Ambientazione......: Uno spazio evocativo 
Trama....................: Emily Dickinson, Dino Campana e Sylvia Plath trascorrono una vita fatta di 
intense passioni. Vengono fatti incontrare, senza per questo avere la possibilità di rivolgersi la parola, 
per raccontarsi e disegnare la loro storia in un’unica trama poetica. 
 
 
Voce bambina / di Claudia Cappellini 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 16 cc. 
Anno di stesura .....: 1998 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 45 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Uno spazio evocativo 
Trama....................: Una bambina ricorda ed evoca con la sua voce importanti personaggi: Bernhard, 
Heminway, Plath, ed altri. Sullo sfondo la guerra, il nazismo, il razzismo. 
 

Data debutto..........: 3 agosto 1998 
Luogo debutto.......: Quarrata (Pistoia), Castel dei Gironi 
Regia.....................: Claudia Cappellini 
Interpreti ...............: Rosaria Lo Russo 
 
 
 
Jolanda Cappi 
 
La cacciatrice di sogni / di Jolanda Cappi, Rocco D’Onghia 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 12 cc. 
Anno di stesura .....: 1996 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Fantastica 
Trama....................: Una bambina, correndo lungo gli argini di un fiume, attraversa un paese devastato 
dalla guerra. Per molto tempo ha ascoltato favole sul ponte che un Visir fece costruire per unire 
pacificamente popoli e paesi. La insegue la madre, ormai disperata e sconvolta, sempre più immersa nel 
mondo sospeso del sogno. La madre, come una “cacciatrice di sogni”, una notte incontra il sogno della 
figlia e con lei ritorna indietro al tempo in cui viveva il Visir. 
 
 
 
Elena Carloni 
 
Adele / di Elena Carloni 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 20 cc. 
Anno di stesura .....: 1998 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Prologo; 5 quadri; Epilogo 
Personaggi ............: 4 (femminili: 4) + comparse e voci dal passato 
Ambientazione......: La scena è composta da due grandi schermi posti ad angolo la cui parte concava si 
affaccia verso la platea, disegnando uno spazio scenico triangolare. Il fuoco dell’angolo non è 
perfettamente centrale, così uno degli schermi - quello destro - risulta meno inclinato dell'altro rispetto 
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al pubblico. Appoggiato lungo la sua lunghezza, un letto singolo, con la testiera bianca. Sull’altro lato, 
un tavolinetto verniciato di chiaro, e in fondo una scatola metallica attaccata alla parete. Nel centro 
della stanza, molti alberini. 
 

Data debutto ......... : 1998 
Luogo debutto ...... : Scandicci (Firenze), Teatro Studio 
Regia .................... : Francesco Brandi 
Interpreti............... : Elena Carloni, Natalia Magni 
 
 
Anima ardente / di Elena Carloni, da un’idea di Natalia Magni 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 7 cc. 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 2) 
Ambientazione ..... : Una camera 
Trama ................... : Monologo di Antonia Caracciolo moglie di Don Diego Sandoval di Castro, 
alternato alle rime di Isabella Morra. Le due famiglie sono rivali e proprio a causa di queste rime 
arrivano ad eliminarsi. 
 
 
Giosuè ha una lista / di Elena Carloni 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 32 cc. 
Anno di stesura..... : 1997 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 4 quadri 
Personaggi ............ : 2 (maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Una discarica industriale, un luogo isolato, una spianata brulla; una cucina; il patio 
Trama ................... : Giosuè è il guardiano della discarica industriale Cnosso. Vive in una catapecchia. 
È un uomo anziano, dall’aspetto trascurato ma bonario. Ido giunge con il compito di avvisarlo che la 
società per cui Giosuè ha lavorato sino ad allora è stata inquisita e lui deve lasciare la discarica. In 
principio Giosuè reagisce in maniera affabile e accondiscendente. Convince Ido a restare a mangiare 
un dolce che lui prepara con inaudita raffinatezza. Nonostante le resistenze di Ido i due instaurano una 
strana forma di comunicazione. I preparativi del dolce e la sua consumazione si protraggono 
lungamente. Proprio quando tra i due sembra essersi instaurata l’intimità, Ido viene colpito da Giosuè. 
Si sveglierà in una buca, nella quale Giosuè spinge la ferraglia della sua discarica, nell’ingenua 
convinzione che l’eliminazione di Ido non lo costringa più a confrontarsi con la dimensione 
“dell’altro”, che sino ad allora, nella sua solitudine, non aveva mai affrontato, con tutto il bagaglio di 
dimensioni moltiplicate che essa comporta, prima tra tutte, il ricordo. 
 
 
Il mercato di Agnese / di Elena Carloni 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 7 cc. 
Anno di stesura..... : 2009 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 50 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Firenze 
Trama ................... : 20 settembre 1890. In piazza Vittorio Emanuele II (oggi Piazza della Repubblica) 
ancora in costruzione sulle macerie del Mercato Vecchio, viene solennemente inaugurato il monumento 
equestre del re. Mentre le autorità declamano i loro discorsi di presentazione, una donna viene 
allontanata in malo modo dalle guardie perché protesta rumorosamente. È da lì che proviene, 
accompagnata sino a via dell’Oriuolo dagli sbirri, quando si affaccia al chiostro del museo, dove si 
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trova il pubblico. Sta ancora gridando ai due militari che la guardano da lontano, quando, 
accorgendosi che c’è un potenziale uditorio per le sue proteste, si dirige verso di esso e comincia a 
rivolgersi alle persone che sono lì radunate. Dal suo esasperato e a volte comico racconto di 
pescivendola analfabeta, affiora la storia del “Risanamento” e soprattutto della Firenze del Mercato 
Vecchio e del Ghetto, cancellati dagli interventi urbanistici. Agnesa, la protagonista, mentre vuol 
renderci partecipi del suo dramma di persona espropriata più che del suo banco del pesce, della vita 
che conosce da generazioni, ci racconta anche delle strane scoperte emerse durante i lavori, 
permettendo al pubblico di venire a conoscenza della posizione di certi importanti siti della Firenze 
romana e pre-romana. Il pubblico vede così emergere tra le sue parole le antiche testimonianze 
architettoniche sacrificate senza troppa esitazione, chiese antiche, case-torri, sedi di Arti, capitelli 
romani, bassorilievi... 
 

Data debutto..........: settembre 2009 
Luogo debutto.......: Firenze, Museo Firenze com’era 
Regia.....................: Elena Carloni, Natalia Magni 
Interpreti ...............: Natalia Magni 
 
 
La serva di Ascanio / di Elena Carloni 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 4 cc. 
Anno di stesura .....: 2008 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 50 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Trama....................: La vita, l’opera e la realtà storica e lavorativa di Ascanio di Tagliacozzo, allievo di 
Benvenuto Cellini, nel monologo, in parte comico in parte drammatico, della serva che, abbandonata 
da Ascanio, si trova nel cercarlo a raccontare la sua storia aprendo, al tempo stesso, una finestra sul 
contesto storico e la vita quotidiana dell’epoca. 
 

Data debutto..........: luglio 2008 
Luogo debutto.......: Tagliacozzo (L’Aquila), Palazzo Ducale / Festival Ascanio 
Regia.....................: Elena Carloni, Natalia Magni 
Interpreti ...............: Natalia Magni 
 
 
Le ore fiorentine / di Elena Carloni 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 6 cc. 
Anno di stesura .....: 2009 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 50 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Firenze, chiostro di Casa Horne 
Trama....................: 14 aprile 1916. Il cortile di casa Horne è gremito di persone accorse alla notizia 
della prematura morte del padrone del palazzo avvenuta quel giorno per un violento attacco di 
tubercolosi. L’assembramento è per lo più costituito dalle cosiddette maestranze, gli abilissimi artigiani 
che avevano collaborato proprio in quegli anni al restauro del palagetto dove Horne si era stabilito. 
Mentre il gruppo stanzia nel bellissimo chiostro in attesa di notizie, arriva trafelata Beatrice Gasperi 
Campani, la giovane moglie dell’ingegnere che così strettamente aveva collaborato con lo studioso 
inglese all’epoca dell’acquisto del palazzo nel 1911, e che era stato da lui bruscamente licenziato il 30 
dicembre del 1912. L’ingegner Campani, giovane funzionario delle Belle Arti, sempre desideroso di 
riannodare un rapporto la cui rottura è per lui una ferita ancora aperta, sconvolto dalla notizia luttuosa 
ha infatti pregato la giovane e ingenua moglie di andare a verificarne l’attendibilità. È dal suo arrivo 
nel chiostro che comincia l’azione teatrale, in cui Beatrice, con i suoi occhi di piccolo-borghese 
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fiorentina proveniente da una famiglia di commercianti, comincia a raccontare al pubblico - a cui nella 
finzione scenica attribuisce l’identità immaginaria dei cittadini lì radunati per la morte di Horne – la 
storia di questo personaggio. Nell’intento di valorizzare e riabilitare il lavoro del marito, un po’ 
curiosa e un po’ pettegola, ma con una sincera ammirazione per quell’intellettuale inglese che, tutto 
sommato, non capisce fino in fondo, Beatrice getta un luce partecipata e tenera sulla comunità degli 
anglo-americani, sull’attività di Horne, sulla Firenze del suo tempo. 
 

Data debutto ......... : settembre 2009 
Luogo debutto ...... : Firenze, Museo Horne / Teatri Aperti 2009 
Regia .................... : Elena Carloni, Natalia Magni 
Interpreti............... : Natalia Magni 
 
 
Vittoria torna al castello / di Elena Carloni 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 4 cc. 
Anno di stesura..... : 2008 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 50 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Palazzo d’Avalos 
Trama ................... : Interno della galleria d’arte contemporanea ospitata nel Palazzo d’Avalos. Una 
donna in abiti d’epoca, che richiamano al fasto di secoli passati, si aggira persa nel buio, lungo i 
corridoi del museo. Improvvisamente la luce si accende e il pubblico e le tele si palesano di fronte a lei. 
Dopo il primo momento di stupore cominciamo a capire: la dama sta sognando e siamo noi spettatori 
gli attori del suo sogno! La donna comincia a percorrere con i visitatori le varie stanze che ospitano la 
collezione, commentando, ricordando, condividendo con i suoi improvvisati compagni di viaggio 
pensieri, memorie di un tempo passato. Lascia così pian piano intuire la sua provenienza, i suoi legami 
con la famiglia d’Avalos, il suo nome: è Vittoria Colonna, poetessa ed intellettuale vissuta nella prima 
metà del Cinquecento, vedova di Ferrante Francesco d’Avalos, cugino di Alfonso, II Marchese del 
Vasto. Di fronte alle tele esposte, che lei interpreta come immagini del proprio sogno, la nostra 
protagonista si interroga alla ricerca di risposte, di motivi, di significati dietro a un linguaggio stilistico 
a lei sconosciuto eppure messaggero di tematiche universali. Attraverso il suo punto di vista gli 
spettatori vengono accompagnati in una originale “visita” al museo. 
 

Data debutto ......... : dicembre 2008 
Luogo debutto ...... : Vasto (Chieti), Palazzo d’Avalos 
Regia .................... : Elena Carloni, Natalia Magni 
Interpreti............... : Natalia Magni 
 
 
 
Etta Cascini 
 
Donne africane / di Etta Cascini, Patrizia Monaco, da un’idea di Etta Cascini 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 22 cc. 
Anno di stesura..... : 1986 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico [5 quadri] 
Durata................... : ca. 60. min. 
Personaggi ............ : 4 (femminili: 4) 
Ambientazione ..... : Interni 
Trama ................... : Serie di monologhi di quattro donne, tre africane e una giornalista italiana, sulla 
condizione delle donne africane. 
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Data debutto..........: 1996 
Luogo debutto.......: Genova 
Note ......................: Il testo è stato letto più volte in varie manifestazioni (Amnesty, ecc.) ed ha avuto 
una mise en espace a New York. Secondo Premio Concorso internazionale Luigi Antonelli (1991). 
 
 
Namastè : liberamente ispirato alle Chhetri Sisters di Pokhara / di Patrizia Monaco in 
collaborazione con Etta Cascini 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 25 cc. 
Anno di stesura .....: 2004 
Pubblicato.............: in «Sipario», n°673/674, 2005 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico [8 scene] 
Durata ...................: ca. 30 min. 
Personaggi ............: 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Vari luoghi sulle montagne dell’Himalaya 
Trama....................: Ispirata ad una storia vera, Namastè narra della prima scuola di trekking fondata 
da tre sorelle nepalesi, che per realizzare il loro sogno hanno dovuto superare difficoltà più 
insormontabili dell’Himalaya stessa. 
 
 
 
Caterina Casini 
 
Acide e lucide / di Caterina Casini, Giovannella Ciorciolini, Stefania Incagnoli, 
Riccardo Piferi 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 20 cc 
Anno di stesura .....: 1997 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Monologhi [Assunta; Serial-Killer; Suora; La Bertolazzi; Susanna; La sposa] 
Durata ...................: ca. 100 min. 
Personaggi ............: 7 (femminili: 7) 
Ambientazione......: Diverse per ogni personaggio: studio televisivo, questura, mercato siciliano, strada, 
casa vuota 
Trama....................: Serie di monologhi di donne diverse (una madre siciliana, una serial killer toscana, 
una suora in Vaticano, una moglie veneta, una single e una futura sposa romagnola) alle prese con 
problemi di vita quotidiana, professionali, sentimentali e coniugali. 
 

Data debutto..........: 28 febbraio 1997 
Luogo debutto.......: Anghiari (Arezzo), Teatro Stabile di Anghiari 
Regia.....................: Giovanna Mori 
Interpreti ...............: Caterina Casini 
Note ......................: Musiche Valerio Corzani. 
 
 
Che c’è per cena : atto unico / di Caterina Casini 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 6 cc. 
Anno di stesura .....: 1999 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 30 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Un interno 
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Trama ................... : Marito e moglie si confrontano sui temi della guerra. 
 

Data debutto ......... : novembre 2002 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro Argot 
Regia .................... : Maria Teresa Pintus 
Interpreti............... : Caterina Casini, Massimo Wertmuller 
 
 
Il difficile è atterrare / di Caterina Casini, Stefania Incagnoli, Riccardo Piferi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 15 cc. 
Anno di stesura..... : 1995 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 70 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Un bar frequentato da amici e il Paradiso con gli angeli custodi 
Trama ................... : Per una serie di assurde casualità, la protagonista si ritrova assunta a tempo 
determinato in Paradiso, come Angelo Custode. Per caso, le viene assegnata proprio la custodia del suo 
ex fidanzato, che però non si dimostra suscettibile alle sollecitazioni dell’Angelo. Alla fine, la nostalgia 
della vita terrena si farà sentire. 
 

Data debutto ......... : febbraio 1995 
Luogo debutto ...... : Anghiari (Arezzo), Teatro Stabile di Anghiari 
Regia .................... : Riccardo Piferi 
Interpreti............... : Caterina Casini 
Note...................... : Compagnia teatrale Trousse. Musiche Pasquale Minieri. Scene e costumi 
Alessandra Querzola. 
 
 
Sono stata io : monologo comico / di Caterina Casini, Riccardo Piferi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 11 cc. 
Anno di stesura..... : 1991 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Una lavanderia automatica 
Trama ................... : Un’operazione di bucato in lavanderia diviene pretesto per un lungo ed ironico 
monologo, fatto di riflessioni e considerazioni sulla propria vita di ‘maestrina’. 
 
 
Una amica di Emma / di Caterina Casini 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 2 cc. 
Anno di stesura..... : 1994 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Astratta 
Trama ................... : Rapida riflessione sul personaggio di Emma Bovary da parte di un’amica. 
 
 
 
Anna Ceravolo 
 
MC & Lady / di Anna Ceravolo 
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Consistenza...........: [dattiloscritto] 20 cc. 
Anno di stesura .....: 1997 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico [36 scene] 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 7 (femminili: 2)(maschili: 5) 
Ambientazione......: Un paese dell’hinterland milanese, ai giorni nostri 
Trama....................: Un piccolo spacciatore è sobillato da una ragazza avida e ambiziosa. Come 
Macbeth e Lady Macbeth dei giorni nostri, dopo una breve ascesa, la loro storia finisce in tragedia. 
 

Data debutto..........: 1998 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro di Documenti 
Regia.....................: Luciano Damiani 
 
 
Muri : collage di momenti lirici in ventisei scene / di Anna Ceravolo 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 6 cc. 
Anno di stesura .....: 1983-1990 
Pubblicato.............: in «Hystrio», n°3, luglio/settembre 1996, pp. 100-103 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico [26 scene] 
Durata ...................: ca. 50 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Indefinita 
Trama....................: Il testo rappresenta un collage di momenti lirici in cui il muro, inteso tanto in senso 
fisico che metaforico, ne è il protagonista. 
 

Data debutto..........: 1992 
Luogo debutto.......: Milano, Teatro Piccola Commenda 
Regia.....................: Anna Ceravolo 
Interpreti ...............: Susanna Ghiringhelli 
Note ......................: Scene e costumi Carla Ceravolo. 
 
 
Perla : la Santa, la Regina, la Strega / di Anna Ceravolo 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 14 cc. 
Anno di stesura .....: 1999-2003 
Pubblicato.............: 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico [3 quadri] 
Durata ...................: ca. 80 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Indefinita 
Trama....................: Tre donne (una santa, una regina e una strega) si trovano a giudizio per aver 
ucciso colui il quale impediva il conseguimento delle loro vocazioni, missioni, doveri. Nessuna di loro 
prova sensi di colpa. 
 

Data debutto..........: 2003 
Luogo debutto.......: Milano, Teatro della Memoria 
Interpreti ...............: Domitilla Colombo 
Note ......................: Scene e costumi Carla Ceravolo. Musiche di scena Emanuele Patti, suonate dal 
vivo da Francesco Bianchini e Rosa Bianca Bianchini. 
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Terra / di Anna Ceravolo 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 32 cc. 
Anno di stesura..... : 1996-1997 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 15 (femminili: 5)(maschili: 10) + voci [i personaggi possono essere interpretati da 6 
attori: 4 uomini, 2 donne] 
Trama ................... : Il narratore introduce una serrata sequenza di personaggi che rappresentano varie 
tipologie umane, quali l’uomo torturato, l’uomo intossicato, la ragazza anoressica, la ricoverata, la 
donna sterile, il dongiovanni. 
 

Data debutto ......... : 1997 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro di Documenti 
 
 
 
Daniela Cerri 
 
La volpe / di Daniela Cerri, Monica Rametta 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 69 cc. 
Anno di stesura..... : 1994 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ :  Atto unico [10 scene] 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Una fattoria in Inghilterra, 1918 
Trama ................... : La storia è quella dell’omonimo racconto di D. H. Lawrence. Nellie March e Jill 
Bandford, conducono un’esistenza tranquilla e serena a Baley Farm, finché Henry Granfel non giunge 
a sconvolgere le loro vite, innamorandosi di Nellie e riuscendo a strapparla per sempre alla fattoria e 
all’amica. 
 

Data debutto ......... : febbraio 1995 
Luogo debutto ...... : Genova, Teatro Garage 
Note...................... : Testo liberamente tratto da D. H. Lawrence. 
 
 
 
Vanessa Chizzini 
 
Le domande di questa sera / di Vanessa Chizzini 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 61 cc. 
Anno di stesura..... : 2011 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 4 (femminili: 3)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Un soggiorno 
Trama .................. : Una sera di febbraio in un interno familiare. Un uomo sulla quarantina, sua madre, 
la sua compagna, la badante ucraina, il figlio piccolo che dorme in camera. Il racconto di un cane preso 
a botte, trovato sanguinante negli scantinati della scuola elementare frequentata dal bambino, una 
dichiarazione sconcertante fatta dalla donna anziana, un questionario da compilare per la maestra, 
un’amministrazione condominiale truffaldina a cui tutti i condomini parevano non voler rinnovare 
l’incarico, un sogno inquietante che potrebbe rivelarsi premonitore. Una sera contrassegnata da molte 
domande che si conclude fuori casa, portando con sé la speranza di nuove possibilità. 
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Le nuvole nel piatto / di Vanessa Chizzini 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 72 cc. 
Anno di stesura .....: 2009 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 100 min. 
Personaggi ............: 5 (femminili: 3)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Una cucina 
Trama....................: Le nuvole nel piatto è una commedia incentrata su cinque persone appartenenti 
alla stessa famiglia e a due generazioni. Sono Caterina Guenzi, la padrona di casa, un’operaia 
finalmente prossima alla pensione, i suoi figli Lucia, studentessa universitaria fuorisede, e Marco, 
militare di professione di ritorno dalla prima missione all’estero, sua sorella Silvana, che Caterina 
definisce “l’intellettuale di famiglia”, e il suo ex marito Gianni Masera, titolare di una piccola ditta 
idraulica. È domenica: a tutti Caterina ha chiesto un pranzo di gioia, Lucia ha una bella notizia da dare, 
Marco spera che la sorella e la zia lo lascino tranquillo, Silvana ha promesso di evitare discussioni, 
Gianni si augura di riuscire a passare un po’ di tempo con i suoi figli... A prendere forma e movimento 
è una conversazione di vita che, con voli di parole e scompaginamenti di ruoli, tocca temi come la 
giovinezza e la maturità, lo studio e il lavoro, le scelte personali e i riflessi sociali, le strade già 
tracciate e le vie ancora da scoprire. 
 

Data debutto..........: 18 settembre 2010 
Luogo debutto.......: Calenzano (Firenze), Teatro Manzoni / Avamposti – CalenzanoTeatroFestival 
Interpreti ...............: Laura Curino, Federica Fracassi, Paola Fresa, Paolo Cosenza, Luca Pignagnoli 
Note ......................: Musiche Alessandro Arbuzzi. 
 
 
 
Antonella Cilento 
 
Frankenstein Baraus gran varietà / di Laura Vittoria Sicignano, Antonella Cilento 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 35 cc. 
Anno di stesura .....: 2001 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico [Prologo; 20 scene] 
Personaggi ............: 4 (maschili: 4) 
Ambientazione......: Ai giorni nostri 
Trama....................: L’ultimo giorno dell’anno di un’era che sta finendo, quattro scalcinati guitti 
mettono in scena uno squallido gran varietà di fine millennio, sul tema dell’uomo nuovo che tutto il 
mondo sta aspettando. 
 

Data debutto..........: 2001 
Luogo debutto.......: Genova, Teatro Garage 
Regia.....................: Laura Sicignano 
Interpreti ...............: Riccardo Croci, Maurizio Sguotti, Massimiliano Caretta, Marco Pasquinucci 
Note ......................: Scene Emanuele Conte. Costumi Laura Benzi. Musiche originali Simenzio. 
 
 
 
Lorenza Codignola 
 
La dipendenza / di Lorenza Codignola 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 83 cc. 
Anno di stesura .....: 1994 
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Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico [8 quadri] 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 1)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Un appartamento piccolo borghese 
 
 
 
Daniela Cologgi 
 
Camomille / di Daniela Cologgi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 34 cc. 
Anno di stesura..... : 1993 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 2 atti [Atto I: 5 scene; Atto II: 5 scene] 
Durata................... : ca. 75 min. 
Personaggi ............ : 8 (femminili: 6)(maschili: 2) + 1 voce 
Ambientazione ..... : Un giardino, un interno 
Trama ................... : Tre amiche, prossime ai trent’anni, vanno ad abitare insieme in una casa antica, 
dove s’imbattono nel fantasma di un’estetista, visibile solo a donne single e, in seguito, in un’eccentrica 
vicina. Tra riflessioni autoironiche sulla paura d’invecchiare, sul rapporto con gli uomini e 
sull’amicizia tra donne, si avvicendano sedute psicanalitiche, trasmissioni televisive sul tema della 
salute e un colpo di scena finale. 
 

Data debutto ......... : 6 giugno 1993 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro dei Satiri 
Regia .................... : Daniela Cologgi 
Interpreti............... : Gloria Doni, Daniela Cologgi, Barbara Cataldi, Federica Cifola, Urbano Lione, 
Paola Minaccioni, Laura Canale, Giancarlo Brancale 
 
 
Valium : quando le camomille non bastano più / di Daniela Cologgi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 29 cc. 
Anno di stesura..... : 1995 
Genere .................. : Commedia brillante 
Struttura................ : 2 atti [Atto I: 5 scene; Atto II: 5 scene] 
Durata................... : ca. 80 min. 
Personaggi ............ : 5 (femminili: 5) 
Ambientazione ..... : Un miniappartamento 
Trama ................... : Alcune amiche (le Camille) si ritrovano a distanza di tempo in occasione del 
matrimonio di una di loro e il loro incontro diviene occasione per confessare idiosincrasie, timori ed 
insicurezze che minacciano ogni scelta. Le riflessioni coinvolgono anche gli stessi preparativi della 
festa e colpiscono più intimamente i rapporti affettivi delle protagoniste. 
 

Data debutto ......... : 10 ottobre 1995 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro dei Satiri 
Regia .................... : Roberta Nicola 
Interpreti............... : Barbara Cataldi, Laura Canale, Daniela Cologgi, Francesca Lombardo, Lops 
Note...................... : Compagnia del Triangolo Scaleno. 
 
 
 
Paola Columba 
 
Amore / di Paola Columba 
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Consistenza...........: [dattiloscritto] 18 cc. 
Anno di stesura .....: 1991 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico [4 quadri] 
Personaggi ............: 4 (femminili: 3)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Una camera da letto 
Trama....................: Opera scritta in versi in cui l’interprete sostiene la parte della donna nei suoi ruoli 
di moglie, figlia, amante, madre. 
 

Data debutto..........: 1993 
Luogo debutto.......: Roma, Palazzo delle Esposizioni 
Interpreti ...............: Piera Degli Esposti 
 
 
Bellezza : liberamente ispirato alla storia di Bellezza Orsini processata per stregoneria 
nel 1528 / di Paola Columba 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 11 cc. 
Anno di stesura .....: 1998 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 30 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Un interno 
Trama....................: Una presunta strega, Bellezza degli Orsini, subisce un processo per stregoneria. 
 

Data debutto..........: 2000 
Luogo debutto.......: Firenze 
Regia.....................: Lucia Poli 
Interpreti ...............: Lucia Poli 
Note ......................: Compagnia Le parole le cose. 
 
 
Il canto di Genet / di Paola Columba 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 9 pp. 
Anno di stesura .....: 1987 
Pubblicato.............: in Paola Columba, Il canto di Genet ; Nodo al cuore ; Il segreto, Roma : Editori 
associati, 1995, pp. 9-28 ; in «Sipario», n°499, giugno/luglio 1990, pp. 109-114 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico [5 quadri] 
Personaggi ............: 17 (femminili: 3)(maschili: 14) 
Ambientazione......: Spagna (sala giochi, un interno); una strada di Londra; carcere in Polonia 
Trama....................: Dopo l’assassinio di un uomo, il protagonista Genet si rende dipendente 
dall’autore del delitto per passione amorosa: riferimento letterario a ‘Diario di un ladro’ di Jean 
Genet. 
 

Data debutto..........: 4 giugno 1987 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro Politecnico 
Regia.....................: Paola Columba 
Interpreti ..............: Giuseppe Marini, Gianni Oliva, Alberto Scala, Daniele Nuccetelli, Giovanna Floris, 
Adriano Wajskol, Fabrizio Russotto 
Note ......................: Produzione Teatro Politecnico, Roma. Costumi Alessandra Mattioli, Silvia 
Codignola. Musiche Rosanna Santamaria. 
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Il segreto / di Paola Columba 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 15 pp. 
Anno di stesura..... : 1993 
Pubblicato............. : in Paola Columba, Il canto di Genet ; Nodo al cuore ; Il segreto, Roma : Editori 
associati, 1995, pp. 57-84 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : 2 atti [Atto I: 8 scene; Atto II: 8 scene] 
Personaggi ............ : 5 (femminili: 3)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Un giardino; interni 
Trama ................... : In una famiglia composta da un padre vedovo che si risposa e due figli grandi, si 
inserisce Lidia, seconda moglie del padre, che viene a scoprire il segreto celato da questa famiglia: 
l’esistenza di una sorella minore, ritardata, che vive rifugiata nel giardino. Lidia si accosta a questa 
ragazza fino al tragico epilogo. 
 

Data debutto ......... : 30 giugno 1993 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro Politecnico 
Regia .................... : Fabio Segatori 
Interpreti............... : Valentina Emeri, Monica Fiorentini, Claudia Frisone, Mario Prosperi, Adriano 
Wajskol 
Note...................... : Produzione Teatro Politecnico, Roma. Scena Stefano Giambanco. Premio Anticoli 
Corradi (1992). 
 
 
La notte prima dell’alba / di Paola Columba 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 34 cc. 
Anno di stesura..... : 1997 
Genere .................. : Monologo drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Una camera da letto 
Trama ................... : Ricordi ed esperienze di una prostituta. 
 

Data debutto ......... : 2002 
Luogo debutto ...... : Milano, Teatro Verdi 
Note...................... :Premio Scena Prima (2002). 
 
 
Nodo al cuore / di Paola Columba 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 15 pp. 
Anno di stesura..... : 1989 
Pubblicato............. : in Paola Columba, Il canto di Genet ; Nodo al cuore ; Il segreto, Roma : Editori 
associati, 1995, pp. 29-56 ; in «Sipario», n°499, giugno/luglio 1990, pp. 103-108 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico [11 scene] 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Una stanza; un locale notturno; una strada 
Trama ................... : Rapporto tra due sorelle, Anna autrice di canzoni e Sara prostituta. Vivono insieme 
e si somigliano molto: su entrambe aleggia il fantasma del padre medico al quale erano legate da un 
ambiguo rapporto. La commedia termina con Anna che scopre di dovere il suo primo contratto da 
autrice alle arti seduttive della sorella. 
 

Data debutto ......... : 20 settembre 1989 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro Politecnico 
Regia .................... : Paola Columba 
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Interpreti ...............: Paola Campanile, Fiammetta Carena, Riccardo Plati. Danzatori Walter Esposito, 
Susanna Odevaine 
Note ......................: Produzione Teatro Politecnico, Roma. Scene Silvia Codignola. Musiche Rosanna 
Santamaria. Premio Scenario (1989). 
 
 
Ragazze a mano armata : commedia in due atti / di Paola Columba 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 78 cc. 
Anno di stesura .....: 1999 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 2 atti [Atto I: 14 scene; Atto II: 14 scene] 
Durata ...................: ca. 90 min. 
Personaggi ............: 6 (femminili: 5)(maschili:1) 
Ambientazione......: Esterni ed interni 
Trama....................: La storia di tre studentesse del Sud, piene di ambizioni, ma con pochi soldi, che si 
trasformano in rapinatrici. 
 

Data debutto..........: 28 novembre 2001 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro Tirso 
Regia.....................: Paola Columba 
Interpreti ...............: Lucia Guzzardi, Cetty Arancio, Siddartha, Anna Vinci, Donatella Liotta, Paolo 
Alessandri 
Note ......................: Premio Drammaturgia Oggi (2001). 
 
 
Ultima generazione : tragedia in quattordici quadri / di Paola Columba 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 35 cc. 
Anno di stesura .....: 1991 
Genere ..................: Tragedia 
Struttura ................: Atto unico [Prologo; 14 quadri; Epilogo] 
Personaggi ............: 12 (femminili: 3)(maschili: 9) 
Ambientazione......: Un teatro antico (greco o romano) 
 
 
 
Maria Letizia Compatangelo 
 
Il veliero e il pesce rosso : commedia un po’ nera in due atti su uno scontro di 
linguaggio / di Maria Letizia Compatangelo 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 20 pp. 
Pubblicato.............: in «Ridotto», n°3, marzo 1993, pp. 38-56 ; in Letizia Compatangelo, Come te ; I 
figli del silenzio ; Il veliero e il pesce rosso, Roma : Bulzoni / Collana SIAD Teatro Italiano 
Contemporaneo, 2011 ; in Teatro dell'Inganno, Roma : edito da BE@A Entertainment & Art / Collana 
«I Meridiani del Teatro», 2006 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 2 atti [Atto I: 3 scene; Atto II: 4 scene] 
Durata ...................: ca. 100 min. 
Personaggi ............: 3 (maschili: 3) 
Ambientazione......: Un appartamento in un quartiere di una grande città 
Trama....................: È una storia maschile, dove a prima vista si può credere di trovarsi di fronte ad un 
‘conflitto generazionale’, ma nella quale si parla solo di linguaggio, di espressione e dell’approccio 
autoritario, accademico e non vitale che la cultura patriarcale ha nei confronti dell’arte e della 
creatività. 
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Data debutto ......... : 31 marzo 1993 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro Ateneo 
Regia .................... : Andrea Mancini 
Interpreti............... : Gian Luca Farnese, Antonello Chiocci, Pietro Massaro 
Note...................... : Scene Andrea Rauch. Costumi Eleonora Maddaloni. Premio IDI (1992). 
 
 
Immagini / di Maria Letizia Compatangelo 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 27 pp. 
Pubblicato............. : Roma : Editori Associati / Collana Inediti Siad, 1988 ; in Teatro dell'Inganno, 
Roma : edito da BE@A Entertainment & Art / Collana «I Meridiani del Teatro», 2006 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 2 atti 
Durata................... : ca. 100 min. 
Personaggi ............ : 5 (femminili: 3)(maschili:2) 
Ambientazione ..... : Un appartamento 
Trama ................... : Una donna, Eleonora, compagna di uomo separato viene aggredita al suo rientro 
in casa da un giovane sedicenne, il quale non vuole rubare niente, ma desidera solo conoscerla, perché 
è il figlio del suo amante. Da questo incontro/scontro Eleonora capisce che deve lasciare Alberto. 
Infatti decide di partire per l’America, nonostante i vari tentativi sia di Alberto che del figlio di 
trattenerla. 
 

Data debutto ......... : 1992 
Luogo debutto ...... : Voronezeh (Russia), Teatro Alexander Kolzov 
Regia .................... : Ivanov Anatols 
Note...................... : Questo allestimento ha partecipato al Festival del Teatro Italiano a Togliattigrad, 
1993. Premio Anticoli Corradi (1987); Finalista Premio Riccione (1987); Segnalazione Premio IDI 
(1987). 
 
 
La cintura di Ippolita / di Maria Letizia Compatangelo 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 16 cc. 
Anno di stesura..... : 2000 
Pubblicato............. : in Donne & Teatro : Premio di scrittura teatrale femminile Inner Wheel Roma 
Romae 2000, Roma : Borgia Editore, 2000 ; in Teatro dell'Inganno, Roma : edito da BE@A 
Entertainment & Art / Collana «I Meridiani del Teatro», 2006 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 50 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Fuori dal tempo 
Trama ................... : Ippolita guarda le costellazioni nel cielo intorno alla luna, desiderando averne una 
propria, come Orione. Fuma e si adira facilmente, in particolare quando ripensa a Teseo, o quando si 
sente chiamare ‘amazzone’, come le sacerdotesse della Grande Madre, prive di un seno. Avverte 
stanchezza e il desiderio di annullarsi dopo millenni di regno dorato che adesso volge al termine. Errori 
quali l’aver derogato alle regole antiche o l’eccesso di pietà o di amore hanno ormai trasmesso il 
potere nelle mani degli uomini. 
 

Data debutto ......... : 14 luglio 2000 
Luogo debutto ...... : Roma / Festival Fontanone Estate 
Regia .................... : Maddalena Fallucchi 
Interpreti............... : Maria Teresa Bax 
Note...................... : Premio di Scrittura Teatrale Inner Whel (2000). 
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Passaggio con eclissi : opera in due atti / di Maria Letizia Compatangelo 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 65 cc. 
Anno di stesura .....: 1993 
Pubblicato.............: in Teatro dell'Inganno, Roma : edito da BE@A Entertainment & Art / Collana «I 
Meridiani del Teatro», 2006 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: 2 atti [Atto I: 9 scene; Atto II: 10 scene] 
Personaggi ............: 6 (femminili: 2)(maschili: 4) 
Ambientazione......: Interni di un’abitazione con studio medico 
Trama....................: Una giovane donna, Lucilla, irrompe all’improvviso nella vita di due uomini: 
Ignazio, importante uomo politico e Leone, psichiatra, padre e figlio. Lucilla vuole smascherare la vera 
identità del padre di Leone, un criminale impunito responsabile di molte atrocità, tra le quali 
l’assassinio dei veri genitori di Leone. Ma l’amore che nasce tra i due ragazzi farà vacillare la fredda 
determinazione di Lucilla. 
 
 
Pensieri velenosi : commedia in un atto per attore solista / di Maria Letizia 
Compatangelo 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 29 cc. 
Anno di stesura .....: 1996-1997 
Pubblicato.............: in Teatro dell'Inganno, Roma : edito da BE@A Entertainment & Art / Collana «I 
Meridiani del Teatro», 2006 
Genere ..................: Monologo comico 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 1 (maschili: 1) 
Ambientazione......: Interno di un appartamento 
Trama....................: Vinci, omosessuale, ossessionato dall’età e dalla cura del corpo, sta preparandosi 
per un appuntamento. Ma quando il campanello suona, Vinci, tutto preso dai suoi pensieri e dal 
colloquio con Goffredo (il compagno morto), non lo sentirà neppure. 
 
 
Trasformazioni : commedia in tre atti / di Maria Letizia Compatangelo 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 15 pp. 
Pubblicato.............: in «Ridotto», novembre/dicembre 1988, pp. 42-67 ; in Teatro dell'Inganno, Roma : 
edito da BE@A Entertainment & Art / Collana «I Meridiani del Teatro», 2006 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 3 atti 
Durata ...................: ca. 100 min. 
Personaggi ............: 8 (femminili: 2)(maschili: 6) 
Ambientazione......: Uno scantinato 
Trama....................: Conflitto generazionale tra uscieri e un nuovo assunto nella stessa qualifica. Il 
conflitto si esplica nel diverso atteggiamento tra i dipendenti ormai veterani che usano vari espedienti 
per guadagnare di più e il giovane neo assunto che è ritroso a cedere a queste pratiche. Su di lui inoltre 
si concentrano le attenzioni affettuose del collega più anziano, che ha perso una figlia, suicidatasi. 
 

Data debutto..........: 1991 
Luogo debutto.......: Lanciano (Chieti), Teatro Stabile dell’Aquila 
Regia.....................: Massimo Manna 
Note ......................: Premio IDI (1988). 
 
 
Un giorno di libertà : atto unico / di Maria Letizia Compatangelo 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 21 cc. 
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Anno di stesura..... : 1992 
Pubblicato............. : in Teatro dell'Inganno, Roma : edito da BE@A Entertainment & Art / Collana «I 
Meridiani del Teatro», 2006 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 30 min. 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 2) 
Ambientazione ..... : Una strada di una grande città 
Trama ................... : Una professoressa di liceo e la presunta rivale un giorno si incontrano per chiarire 
la loro situazione rispetto all’uomo condiviso, perché marito dell’una e amante dell’altra. Dopo una 
serie di offese si accorgono che tutta la storia è nata da un equivoco: l’uomo in questione non è lo 
stesso. 
 

Data debutto ......... : 1992 
Luogo debutto ...... : New York, Nat Horne Theatre 
Regia .................... : Philip Galbraith 
Interpreti............... : Joanie Schumacher, Laura D’Arista 
 
 
 
Virginia Consoli 
 
Alla “Bomboniera” : la storia di Giuseppino : dramma in dieci quadri / di Virginia 
Consoli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 33 cc. 
Anno di stesura..... : 2001 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 80 min. 
Personaggi ............ : 15 (femminili: 6)(maschili: 9) + voci pre-registrate 
Ambientazione ..... : Un albergo di sfollati a San Romolo, nell’autunno del 1943 
Trama ................... : È una storia realmente accaduta sulle alture di Sanremo che ha coinvolto, durante 
la seconda guerra mondiale, la famiglia dell’autrice. 
 
 
Alla Bomboniera! : monologo per attore / di Virginia Consoli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 2 cc. 
Anno di stesura..... : 2008 
Genere .................. : Monologo drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 20 min. 
Personaggi ............ : 1 (maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Un albergo nelle alture del Ponente ligure 
Trama ................... : Giuseppe Moretti detto “Giuseppino” è il titolare dell’albergo “La Bomboniera” a 
San Romolo, sulle alture di Sanremo. Durante l’occupazione nazista nell’albergo chiuso ai clienti 
ospita rifugiati ebrei, comunisti, anglo-americani e sfollati vari. A causa di una delazione sarà 
arrestato dalla Gestapo e non tornerà più. È una storia vera. 
 

Data debutto ......... : 29 aprile 2008 
Luogo debutto ...... : Genova, Teatro della Tosse / 3° Festival Pop della Resistenza 
Regia .................... : Virginia Consoli 
Interpreti............... : Daniele Quagliaroli 
Note...................... : Produzione Compagnia Teatro Helios. 
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Aspettando un pinot / di Virginia Consoli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 14 cc. 
Anno di stesura .....: 2000 
Pubblicato.............: in «Sipario», n°619/620, gennaio/febbraio 2001, pp. 79-83 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 13 (femminili: 6)(maschili: 7) 
Ambientazione......: Una sala d’attesa 
Trama....................: Una serie di personaggi variegati attende la venuta di un misterioso ‘lui’ che 
dovrebbe beneficiarli. Dovranno invece disilludersi presto. 
 

Data debutto..........: 10 giugno 2000 
Luogo debutto.......: Bordighera (Imperia), Centro Culturale Polivalente 
Regia.....................: Virginia Consoli 
Interpreti ...............: Fabio Buccella, Sonia Fallico, Sergio Giovannini 
 
 
Assuntina, la fidanzata di Antonio Cassano / di Virginia Consoli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 9 cc. 
Anno di stesura .....: 2004 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 30 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Un luogo qualsiasi 
Trama....................: Assuntina, la fidanzata di Cassano, fa irruzione su un palcoscenico e mette un po’ 
di scompiglio. 
 
 
Black out : battute e scambi d’opinione sulla famiglia / di Virginia Consoli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 32 cc. 
Anno di stesura .....: 1998 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 3 atti 
Durata ...................: ca. 120 min. 
Personaggi ............: 10 (femminili: 6)(maschili: 4) 
Ambientazione......: Un piccolo paesino nei dintorni di Roma 
Trama....................: Tre coppie di piccoli-borghesi si confrontano l’una con l’altra, dopo una notte di 
temporale, mettendosi a nudo, anche con spietatezza. 
 
 
Campanile Home Page : ovvero palle per topi / di Virginia Consoli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 27 cc. 
Anno di stesura .....: 2007 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 65 min. 
Personaggi ............: 5 (femminili: 3)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Ambientazioni varie, con interni ed esterni 
Trama....................: Omaggio semiserio all’autore Achille Campanile con brani rielaborati da lui e 
altri originali tratti da Internet e mescolati a fatti veri, uno di seguito all’altro, tutti sotto l’insegna del 
grottesco. 
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Data debutto ......... : 23 settembre 2007 
Luogo debutto ...... : Finalborgo (Savona), Auditorium 
Regia .................... : Virginia Consoli 
Interpreti............... : Viola Villa, Roberta Andreetto, Francesco Camaggio, Fabio Coluccino, Virginia 
Consoli 
Note...................... : Produzione Compagnia Teatro Helios. 
 
 
Carceri : sinfonia drammatica in tre movimenti / di Virginia Consoli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 20 cc. 
Anno di stesura..... : 1998 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : 3 tempi 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 1)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Un carcere, una cucina e una stanza da letto 
Trama ................... : Tre storie parallele di segregazione: Pablo, il detenuto politico; Laura, la donna 
maltrattata dal marito; Tiziano, il giovane gay oggetto di pregiudizi. 
 

Data debutto ......... : 28 settembre 1999 
Luogo debutto ...... : Bordighera (Imperia), Centro Culturale Polivalente 
Regia .................... : Virginia Consoli 
Interpreti............... : Sergio Giovannini, Sonia Fallico, Fabio Buccella 
Note...................... : Compagnia del Sottoscala di Sanremo. 
 
 
Cas-sandrina : ovvero, la storia surreale degli Atridi / di Virginia Consoli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 4 cc. 
Anno di stesura..... : 2000 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 15 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Esterno della reggia di Agamennone, alla fine della guerra di Troia 
Trama ................... : Il personaggio di Cassandra, la sacerdotessa destinata a non essere mai creduta, 
viene riproposto in chiave parodica, come una fragile ragazzina, profeta e concubina suo malgrado. 
 

Data debutto ......... : 14 ottobre 2000 
Luogo debutto ...... : Bordighera (Imperia), Auditorium del Seminario 
Regia .................... : Virginia Consoli 
Interpreti............... : Laura Farruggio 
Note...................... : Premio Trofeo Brontolo di Salerno (2002). 
 
 
Conversazione sacro-profana in ambiente insolito : burlesque in un atto / di Virginia 
Consoli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 11 cc. 
Anno di stesura..... : 1998 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 1)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Un circo 
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Trama....................: Un uomo e la sua anima sono contesi da un dio e da una santa che in realtà non 
sono quello che sembrano. 
 
 
Cuore cucinato : monologo per attore o attrice / di Virginia Consoli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 3 cc.; [estratto in fotocopia] 3 pp. 
Anno di stesura .....: 1998 
Pubblicato.............: in Virginia Consoli, Il teatro: storie di uomini e donne, Empoli : Ibiskos, 2000, pp. 
57-60 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 10 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Un luogo qualsiasi 
Trama....................: Il cuore di una ragazza bulimica decide di ribellarsi a questa condizione, ma 
chiede aiuto al cervello, il referente non adatto. 
 

Data debutto..........: 25 settembre 1999 
Luogo debutto.......: Bordighera (Imperia), Centro Culturale Polivalente 
Regia.....................: Giuliana Cristel 
Interpreti ...............: Laura Farruggio 
Note ......................: Compagnia del Sottoscala di Sanremo. Con la versione del testo in forma di 
racconto a due voci Cuore... cucinato l’autrice ha vinto la Targa d’argento Segnali di fumo-Under 30 
nell’ambito del Premio Città di Empoli Domenico Rea (marzo 1999). Il racconto è pubblicato in Premio 
città di Empoli Domenico Rea, terza edizione : antologia, Empoli : Ibiskos, 1999, pp. 20-23 e in 
Virginia Consoli, Il teatro: storie di uomini e donne, Empoli : Ibiskos, 2000, pp. 77-81. 
 
 
Cuore cucinato : pièce in un atto / di Virginia Consoli 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 9 pp. 
Anno di stesura .....: 1998 
Pubblicato.............: in Virginia Consoli, Il teatro: storie di uomini e donne, Empoli : Ibiskos, 2000, pp. 
61-76 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 30 min. 
Personaggi ............: 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Un luogo qualsiasi 
Trama....................: In chiave grottesca, viene affrontato il tema della bulimia, attraverso la vicenda del 
cuore, reso persona, di una ragazza affetta da questa malattia. Cuore si ribella perché si trova a fare le 
veci degli altri organi di un corpo andato in tilt ma, nel chiedere aiuto, si rivolge alla persona sbagliata, 
ossia a Cervello, eterno rivale di Cuore. Seguono così disastri assortiti. 
 

Data debutto..........: 10 giugno 2000 
Luogo debutto.......: Bordighera (Imperia), Centro Culturale Polivalente 
Regia.....................: Virginia Consoli 
Interpreti ...............: Sonia Fallico, Stefania Abbagnano, Sergio Giovannini 
Note ......................: Compagnia del Sottoscala di Sanremo. Con la versione del testo in forma di 
racconto a due voci Cuore... cucinato l’autrice ha vinto la Targa d’argento Segnali di fumo-Under 30 
nell’ambito del Premio Città di Empoli Domenico Rea (marzo 1999). Il racconto è pubblicato in Premio 
città di Empoli Domenico Rea, terza edizione : antologia, Empoli : Ibiskos, 1999, pp. 20-23 e in 
Virginia Consoli, Il teatro: storie di uomini e donne, Empoli : Ibiskos, 2000, pp. 77-81. 
 
 
Ecoballe e bioverità : ovvero... La tarantella della munnezza / di Virginia Consoli 
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Consistenza .......... : [dattiloscritto] 25 cc. 
Anno di stesura..... : 2008 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Un’enorme discarica a cielo aperto 
Trama ................... : Cronaca semiseria sull’emergenza rifiuti a Napoli e in Campania, con un 
alternarsi di sketch che variano dalla sceneggiata alla cronaca reale, con musiche dal vivo create 
appositamente per lo spettacolo. 
 

Data debutto ......... : 26 aprile 2008 
Luogo debutto ...... : Ventimiglia (Imperia), Circolo Culturale Pasolini 
Regia .................... : Virginia Consoli 
Interpreti............... : Virginia Consoli, Roberta Andreetto, Francesco Camaggio, Duo Albory 
Note...................... : Musiche dal vivo Duo Albory (Loredana Caboni e Alba Giordana). 
 
 
Faber e Frances / di Virginia Consoli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 22 cc. 
Anno di stesura..... : 2005 
Genere .................. : Commedia con musiche 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 2 (maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Uno studio in un luogo imprecisato 
Trama ................... : Fabrizio De Andrè (Faber) e Francesco Biamonti (Francés) si ritrovano in un 
luogo imprecisato a parlare di canzoni e di romanzi, scoprendo di avere tanto in comune: l’essere liguri, 
l’essere dei forti fumatori e, in fin dei conti, due anarchici e due timidi. Nella loro conversazione 
riaffiorano le donne amate, il mare, la terra di Liguria e il piacere dello scrivere. 
 

Data debutto ......... : 27 maggio 2005 
Luogo debutto ...... : Ventimiglia (Imperia), Circolo Culturale Pasolini 
Regia .................... : Virginia Consoli 
Interpreti............... : Virginia Consoli, Marianna Di Muro, Duo Ars Cantus 
Note...................... : Produzione Compagnia Teatro Helios. Musiche dal vivo Gabriella Carioli e 
Alberto Tiscia con la Band Ars Cantus. 
 
 
Fai la ninna, fai la nanna… se no chiamo Condoleeza / di Virginia Consoli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 9 cc. 
Anno di stesura..... : 2003 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 45 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Interno di una stanza 
Trama ................... : Una giovane araba libera e democratica, fantastica su una storia d’amore con un 
marine, ma dovrà subito ricredersi. 
 
 
Fecondazione artificiale : monologo per attrice / di Virginia Consoli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 5 cc. 
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Anno di stesura .....: 2004 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 30 min. 
Personaggi ............: 3 (femminili :1)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Una casa; una clinica 
Trama....................: La giovane e un po’ ingenua Ilaria, in vacanza controvoglia con il fidanzato nelle 
montagne del Nord Europa, viene colta da una colica alla cistifellea. Finirà in una sorta di “clinica 
degli orrori” dove le verrà praticata per sbaglio la fecondazione assistita, con conseguenze 
imprevedibili. 
 

Data debutto..........: 3-4 dicembre 2005 
Luogo debutto.......: Soccavo (Napoli), Teatro Il Formicaio 
Regia.....................: Virginia Consoli 
Interpreti ...............: Paola Di Somma, Giosuè Zurzolo, Daniele Quagliaroli 
Note ......................: Produzione Compagnia Teatro Helios. 
 
 
Garibaldi fu rapito : sketch teatrale semiserio su vizi e virtù dell’Italia (dis)unita / di 
Virginia Consoli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 10 cc. 
Anno di stesura .....: 2010 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 30 min. 
Personaggi ............: 3 (maschili: 3) 
Ambientazione......: Una stanza 
Trama....................: Odino e Ghisolfo, due militanti leghisti, inventano una macchina del tempo per 
tornare indietro nell’Ottocento, rapire Garibaldi e impedire l’odiatissima (per loro) Unità d’Italia. 
Succederà qualche imprevisto. 
 

Note ......................: Produzione Compagnia Teatro Helios. Segnalazione alla 13ª edizione Premio 
Osservatorio di Bari, 27 febbraio 2011. 
 
 
Giovanni e Oreste / di Virginia Consoli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 5 cc. 
Anno di stesura .....: 2006 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 30 min. 
Personaggi ............: 2 (maschili: 2) 
Ambientazione......: Un manicomio 
Trama....................: Due giovani, Giovanni e Oreste, sulla stregua degli eroi de La Grande Guerra, 
immaginano di diventare indimenticabili distinguendosi in guerra. Ma la realtà non è così. 
 

Data debutto..........: 16 marzo 2006 
Luogo debutto.......: Roma, Auditorium di Anticaja e Petrella 
Regia.....................: Virginia Consoli 
Interpreti ...............: Daniele Quagliaroli, Giosuè Zurzolo 
Note ......................: Produzione Compagnia Teatro Helios. 
 
 
Girotondo verso il Sud : ovvero… ammore, trivolo currivo e devozione / di Virginia 
Consoli 
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Consistenza .......... : [dattiloscritto] 29 cc. 
Anno di stesura..... : 2010 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : atto unico 
Durata................... : ca. 100 min. 
Personaggi ............ : 4 (femminili: 3) (maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Tutti i Sud del mondo 
Trama ................... : Tre giovani, due ragazze entusiaste e un ragazzo diffidente, intraprendono un 
viaggio “verso sud” senza una meta precisa. Attraverseranno le leggende siciliane, la monnezza 
campana, il problema degli immigrati, fino a giungere alla festa della Taranta dove si lanceranno nel 
mondo delle danze e del sacro mischiato col profano. 
 

Data debutto ......... : 25 settembre 2010 
Luogo debutto ...... : Pieve di Teco (Imperia), Teatro Salvini 
Regia .................... : Virginia Consoli 
Interpreti............... : Benedetto Cantarella, Mara Korisc, Stella Pecollo, Virginia Consoli 
Note...................... : Produzione Compagnia Teatro Helios. Musiche dal vivo ideate per lo spettacolo dal 
Gruppo Folk di ricerca La Moresca di Napoli. 
 
 
Hey, Survivors... : monologo surreale per attrice / di Virginia Consoli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 4 cc. 
Anno di stesura..... : 2009 
Genere .................. : Monologo comico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 20 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Una stanza con un tavolo da computer 
Trama ................... : La giovane Marisa è rimasta sola sulla Terra con tutti gli immigrati, gli 
extracomunitari, ecc. perché tutto il resto dell’umanità ha organizzato un esodo di massa su un altro 
pianeta (Terra 2, la Terra dei Balocchi) per sfuggire alla contaminazione con gli immigrati. Dovrà 
arrangiarsi e scoprirà che stare accanto a culture diverse non è poi così male. 
 

Data debutto ......... : 4 maggio 2009 
Luogo debutto ...... : Genova, Teatro della Tosse / 4° Festival Pop della Resistenza 
Regia .................... : Virginia Consoli 
Interpreti............... : Matilde Amato 
Note...................... : Produzione Compagnia Teatro Helios. Primo Premio Festival Pop della Resistenza, 
Teatro della Tosse di Genova (2009). 
 
 
Il girotondo di sorella morte : monologo per attrice : liberamente ispirato alla canzone 
di Fabrizio De André Il testamento / di Virginia Consoli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 14 cc. 
Anno di stesura..... : 2002 
Genere .................. : Monologo comico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 30 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Un ufficio 
Trama ................... : Sorella Morte è stanca delle sue responsabilità e inizia una protesta sindacale. 
 
 
Isola felice : tragicommedia in due parti e un epilogo / di Virginia Consoli 
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Consistenza...........: [dattiloscritto] 36 cc. 
Anno di stesura .....: 2000 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: 2 atti 
Durata ...................: ca. 120 min. 
Personaggi ............: 9 (femminili: 4)(maschili: 5) + comparse 
Ambientazione......: Un salotto di un albergo, ai giorni nostri 
Trama....................: Un gruppo di persone che non si conoscono si ritrovano isolati, a causa della fitta 
nebbia, in uno strano hotel. Dovranno fare i conti con le loro meschinità. 
 
 
Melania Orbace, donna in politica / di Virginia Consoli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 7 cc. 
Anno di stesura .....: 2004 
Genere ..................: Monologo comico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 25 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Un pulpito di un comizio 
Trama....................: Una giovane candidata di destra illustra il suo programma di partito, in stile 
tragicomico. 
 

Data debutto..........: 15 giugno 2004 
Luogo debutto.......: Imperia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Auditorium del Dams 
Regia.....................: Virginia Consoli 
Interpreti ...............: Virginia Consoli 
 
 
Missione incompiuta : pièce : viaggio in due parti / di Virginia Consoli 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 19 pp. 
Anno di stesura .....: 1998 
Pubblicato.............: in Virginia Consoli, Il teatro: storie di uomini e donne, Empoli : Ibiskos, 2000, pp. 
15-51 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 2 parti 
Durata ...................: ca. 70 min. 
Personaggi ............: 4 (maschili: 4) 
Ambientazione......: Una capsula spaziale 
Trama....................: Tre amici astronauti autodidatti si avventurano da soli nello spazio, non solo alla 
scoperta della Luna, ma anche alla ricerca di se stessi. Un’avaria al motore della loro navicella 
spaziale, li costringe ad atterrare in un pianeta popolato da creature misteriose e inospitali. Il finale è a 
sorpresa. 
 

Data debutto..........: 14 ottobre 2000 
Luogo debutto.......: Bordighera (Imperia), Audutorium del Seminario 
Regia.....................: Virginia Consoli 
Interpreti ...............: Sergio Giovannini, Fabio Buccella, Stefano Manelli, Daniele Selli 
Note ......................: Compagnia del Sottoscala di Sanremo. 
 
 
Oddio... e se (non) ci vede qualcuno? : sketches e scenette tragicomiche sul tema della 
società dell’immagine / di Virginia Consoli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 25 cc. 
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Anno di stesura..... : 2002 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 2 parti 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 21 (femminili: 15)(maschili: 6) 
Ambientazione ..... : Adattabile ai vari sketches 
Trama ................... : Il testo propone una carrellata di siparietti sull’ossessione contemporanea 
dell’immagine e sul divario tra essere e apparire. 
 

Data debutto ......... : 6 maggio 2006 
Luogo debutto ...... : Comeglians (Udine), Teatro l’Alpina / Palio Teatrale di Udine 
 
 
Olivia, verde d’invidia : per iniziare un ciclo di lezioni su come praticare al meglio 
l’invidia : monologo per attrice / di Virginia Consoli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 5 cc. 
Anno di stesura..... : 2001 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 20 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Una sala-conferenze, ai giorni nostri 
Trama ................... : Olivia, una giovane insegnante d’invidia, inizia un ciclo di lezioni su come 
praticare al meglio questo ‘dono’. 
 

Data debutto ......... : 2003 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro Tordinona 
 
 
Rome(a)o & Giuliett(o)a 2001 : dialogo notturno un po’ costipato : sketch-duetto per 
attore e attrice / di Virginia Consoli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 8 cc. 
Anno di stesura..... : 2001 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 20 min. 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Un balcone di casa, ai giorni nostri 
Trama ................... : Una giovane coppia in crisi mette in atto, invertendo le parti, la scena del balcone 
di Romeo e Giulietta. 
 

Data debutto ......... : 18 aprile 2009 
Luogo debutto ...... : Torino, Auditorium Associazione Culturale 15febbraio 
Note...................... : Testo presentato in lettura per la rassegna di microdrammaturgia La notte corta. 
 
 
Scarto di generazioni... (o generazioni di scarto?) : la storia di Maria : dramma in due 
parti / di Virginia Consoli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 25 cc. 
Anno di stesura..... : 2001 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 2 parti 
Durata................... : ca. 85 min. 
Personaggi ............ : 7 (femminili: 5)(maschili: 2) + voci fuori campo 
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Ambientazione......: Una qualsiasi città del Nord benestante 
Trama....................: Maria, una signora cinquantenne, si trova a fare il bilancio della sua vita, per 
tentare di ricominciare, ma si scontra con le incomprensioni della famiglia e della società. 
 
 
Sei autori in cerca di personaggi : commedia in tre atti / di Virginia Consoli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 39 cc. 
Anno di stesura .....: 2003 
Genere ..................: Grottesco 
Struttura ................: 3 atti 
Durata ...................: ca. 105 min. 
Personaggi ............: 7 (femminili: 3)(maschili: 4) 
Ambientazione......: Una sorta di hall-studio-anticamera 
Trama....................: Sei scrittori di diversa estrazione sono riuniti in un luogo misterioso per scrivere 
un libro insieme. 
 
 
Sponsors per un maniaco / di Virginia Consoli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 5 cc. 
Anno di stesura .....: 2004 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 25 min. 
Personaggi ............: 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Un parco pubblico 
Trama....................: Un improbabile maniaco con l’impermeabile cerca di esibire i suoi “tesori” ma 
non spaventa più nessuno, né delle studentesse, né una vecchietta molto miope e meno che mai 
un’assicuratrice che gli propone una singolare polizza per tutelare il suo “strumento di lavoro”. 
Incapperà anche nelle maglie della SIAE. 
 

Data debutto..........: 27 marzo 2004 
Luogo debutto.......: Bordighera (Imperia), Centro Culturale Polivalente 
Regia.....................: Virginia Consoli 
Interpreti ...............: Virginia Consoli, Sonia Fallico, Sergio Giovannini 
Note ......................: Produzione Compagnia del Sottoscala di Sanremo. 
 
 
Tu sei l’unico per me / di Virginia Consoli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 3 cc. 
Anno di stesura .....: 2006 
Genere ..................: Monologo comico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 25 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Un luogo qualsiasi 
Trama....................: Un’insegnante improvvisata sfata in una spassosa lezione i luoghi più comuni sul 
romanticismo della coppia, inaugurando una sorta di corso accademico con iscritti e allievi. 
 

Data debutto..........: 3 settembre 2006 
Luogo debutto.......: Castell’Arquato (Piacenza), Piazza Centrale / Festival di Corti 
Regia.....................: Virginia Consoli 
Interpreti ...............: Donatella Andria 
Note ......................: Produzione Compagnia Teatro Helios. 
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Viva l’Europa! : divertissement in due tempi / di Virginia Consoli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 14 cc. 
Anno di stesura..... : 1999 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 2 tempi 
Durata................... : ca. 70 min. 
Personaggi ............ : 16 (femminili: 6)(maschili: 10) 
Ambientazione ..... : Un cortile di una città di periferia 
Trama ................... : Al centro della trama c’è un barbone, un po’ mago, capace di risuscitare vecchie 
eroine e di realizzare ciò che desidera, nel suo cortile. Si apre in questo modo una carrellata 
dolceamara sui sentimenti di fine secolo. 
 

Data debutto ......... : 28 settembre 1999 
Luogo debutto ...... : Bordighera (Imperia), Centro Culturale Polivalente 
Regia .................... : Virginia Consoli 
Interpreti............... : Sonia Fallico, Laura Farruggio 
 
 
 
Donatella Contini 
 
Il vento / di Donatella Contini 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 7 pp. 
Pubblicato............. : in Donatella Contini, Due atti unici, Firenze : Nicomp Letture, 1998, pp. 15-27 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 40 min. 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 1)(maschili: 1) + due cori 
Ambientazione ..... : L’interno di un’abitazione 
Trama ................... : Dramma coniugale, che, in un vortice nevrotico, disperde e sciupa ogni carica di 
sentimento in una disperata sciatteria dell’esistenza. Vieri è un tirannello che dell’intellettuale 
conserva solo le velenose eversioni del carattere e la pratica di miserabili sadismi domenicali. Lorenza 
è un’amante sacrificale che un seme di idiozia potrà forse salvare. Accanto al quadro antico, ieratico e 
solenne, la scena moderna propone un disordine spurio, un frattale umano, come un mulinello di 
polvere, recitato nella lingua povera e discontinua di cuori aridi e perduti. 
 

Data debutto ......... : 5 aprile 2001 
Luogo debutto ...... : Longiano (Forlì-Cesena), Teatro Petrella 
Regia .................... : Fiorangela Arfelli 
Interpreti............... : Fausto Pollio, Imma Chello 
Note...................... : Compagnia Il passaggio. 
 
 
In memoria della principessa Sofia / di Donatella Contini 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 10 pp. 
Pubblicato............. : in Donatella Contini, L’ultima vittima ; In memoria della principessa Sofia, 
Firenze : Nicomp Letture, 2003, pp. 15-32 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 45 min. 
Personaggi ............ : 5 (femminili: 2)(maschili: 3) 
Ambientazione ..... : La corte di un principato fantastico 
Trama ................... : Si cerca di ricordare la defunta Principessa Sofia, ma nessuno la vede allo stesso 
modo. 
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L’autore smemorato / di Donatella Contini 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 8 pp. 
Pubblicato.............: in Donatella Contini, L’autore smemorato ; Le due signore, Firenze : Nicomp 
Letture, 2001, pp. 13-27 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 45 min. 
Personaggi ............: 4 (femminili: 2)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Un palcoscenico 
Trama....................: “Personaggi (tutti insieme, in coro): Siamo usciti dalla tua mente, sei tu che ci hai 
inventati! – A (con aria smarrita): È possibile, ma io... non vi ricordo”. Così inizia l’animato dialogo 
fra un autore smemorato e i suoi personaggi che cercano di farsi riconoscere. Man mano che la vicenda 
va avanti, si scopre che i personaggi che cercano di reinsediarsi nella memoria dell’autore altro non 
sono che parti della sua persona, scisse e perdute, ma forse anche vittime ignare. 
 
 
Le due signore / di Donatella Contini 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 10 pp. 
Pubblicato.............: in Donatella Contini, L’autore smemorato ; Le due signore, Firenze : Nicomp 
Letture, 2001, pp. 29-47 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 45 min. 
Personaggi ............: 3 (femminili: 3) 
Ambientazione......: Ambiente ultraterreno 
Trama....................: Incontro immaginario fra Gertrude (celebre personaggio manzoniano) e il suo 
modello storico, Virginia Maria de Leyva. 
 

Data debutto..........: 16 maggio 2002 
Luogo debutto.......: Firenze, Archivio di Stato 
Regia.....................: Stefano Gambacurta 
Interpreti ...............: Patrizia Ficini, Ilaria Parri, Elisabetta Santini 
 
 
L’ultima vittima / di Donatella Contini 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 5 pp. 
Pubblicato.............: in Donatella Contini, L’ultima vittima ; In memoria della principessa Sofia, 
Firenze : Nicomp Letture, 2003, pp. 5-13 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 30 min. 
Personaggi ............: 5 (femminili: 2)(maschili: 3) + voci recitanti 
Ambientazione......: Un palcoscenico 
Trama....................: Gli attori della compagnia ‘Passa e fuggi’ rappresentano sulla scena i loro delitti. 
Hanno ucciso il regista, il critico teatrale, l’impresario e meditano di uccidere anche l’autore. 
 
 
Padri e figlie / di Donatella Contini 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 6 pp. 
Pubblicato.............: in Donatella Contini, Due atti unici, Firenze : Nicomp Letture, 1998, pp. 3-13 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 40 min. 
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Personaggi ............ : 3 (femminili: 3) + due voci recitanti 
Ambientazione ..... : L’oltretomba 
Trama ................... : In un oltretomba desolato come la vita che è stata, si incontrano e si riconoscono 
Matilde, ultima figlia di Alessandro Manzoni e Gertrude, la monaca de ‘I Promessi sposi’: la figlia 
carnale, morta tisica, e la creatura di carta. Entrambe, pur nella morte, vive e cariche di una memoria 
inestinguibile, difendono il padre da cui sono state tradite e abbandonate. Per non rassegnarsi al 
disamore, cercano sollievo in una fedeltà inguaribile come una superstizione. 
 

Data debutto ......... : marzo 2000 
Luogo debutto ...... : Siena, Palazzo Bovalini 
Regia .................... : Paola Lambardi 
Interpreti............... : Paola Lambardi, Inga Pelosi, Nathalie Conti 
Note...................... : Scene Beatrice Giannini. Musica Cesare Bindi. 
 
 
Ritratto senza testa / di Donatella Contini 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 8 pp. 
Pubblicato............. : Firenze : Nicomp Letture, 2002 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico [4 scene] 
Durata................... : ca. 30 min. 
Personaggi ............ : 8 (femminili: 3)(maschili: 5) 
Ambientazione ..... : Una mostra di quadri; un interno-studio 
Trama .................. : Varie persone passano davanti ad un ritratto di donna senza testa e lo commentano. 
L’intenditore e la sua compagna, personaggi principali, cercano di interpretarlo. 
 

Data debutto ......... : 6 marzo 2003 
Luogo debutto ...... : San Miniato (Pisa), Torre degli Stipendiari 
Regia .................... : Andrea Mancini 
Interpreti............... : Andrea Piovanelli, Pilade Cantini, Roberta Geri, Luana Califfo, Sabrina Colio, 
Massimo Nigi, Stefano Bellani 
 
 
 
Patrizia Corti 
 
Giorno di chiusura / di Patrizia Corti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 13 cc. 
Anno di stesura..... : 1995 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Un negozio chiuso 
Trama ................... : Marisa, proprietaria di un negozio di alimentari, ripercorre, nel giorno di chiusura 
del proprio esercizio, i momenti della sua vita presente e passata, sempre vissuti in nome del guadagno 
e del lavoro, sole ed uniche passioni della sua vita. 
 
 
 
Maria Corvino Forleo 
 
Imputata, alzatevi! / di Maria Corvino Forleo 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 41 pp. 
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Anno di stesura .....:1985/1986 
Pubblicato.............: Fasano : Schena Editore, 1989 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico [7 quadri] 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 11 (femminili: 7)(maschili: 4) + femministe 
Ambientazione......: Un’aula di tribunale 
Trama....................: Rassegna di importanti personaggi femminili che vengono processati, 
ripercorrendo in questo modo il problema dell’emarginazione delle donne. 
 

Data debutto..........: 8 marzo 1986 
Luogo debutto.......: Ostuni (Brindisi), Aula Magna Liceo Classico Vincenzo Lilla 
Regia.....................: Maria Corvino Forleo 
Interpreti ...............: Alunni e alunne del Liceo Classico Vincenzo Lilla 
 
 
Non puoi smettere di sognare / di Maria Corvino Forleo 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 26 pp. 
Pubblicato.............: Latiano : Neografica, 2003 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico [3 scene] 
Personaggi ............: 6 (femminili: 4)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Ai giorni nostri 
Trama....................: Il testo presenta sprazzi di vita di quattro generazioni a confronto. Attraverso la 
complessa trama del rapporto tra generazioni, i grandi mutamenti di mentalità e cultura, le nuove 
responsabilità dell’uomo e soprattutto della donna, del suo livello di potere, del nuovo modo di essere 
figlia, moglie, nonna, si snodano attraverso i dialoghi intensi dei personaggi. 
 
 
 
Barbara Covelli 
 

Tina : ...forse scambiò la notte per il giorno / di Barbara Covelli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 10 cc. 
Anno di stesura .....: 2000 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Una stanza con un letto con molti materassi 
Trama....................: Tina, una signora bambina, una bambina signorina, non riesce a dormire, forse ha 
scambiato la notte per il giorno. Il sonno che non viene, la comodità che non si trova: il testo racconta 
della paura di crescere, di energie sconosciute che vivono in noi, di blocchi che impediscono e della 
voglia di essere. Materassi che non proteggono. Ninne nanne che non cullano. Fantasmi che ti 
prendono per mano ad occhi socchiusi. Aspettando di crescere. Aspettando... 
 

Data debutto..........: novembre 2000 
Luogo debutto.......: Ponteranica (Bergamo), Auditorium comunale 
Regia.....................: Silvia Briozzo 
Interpreti ...............: Barbara Covelli 
 
 
 
Renata Crea 
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Dall’alto dei cieli : atto unico / di Simona Cancellara, Renata Crea 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 16 cc. 
Anno di stesura..... : 1991 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) + voce fuori campo 
Ambientazione ..... : Un paese della provincia di Viterbo 
Trama ................... : Rosa è l’amante di Bernardo, avviato ad una promettente carriera politica, che le 
scrive un’ultima lettera d’addio. La protagonista, personaggio forte ed appassionato, prepara però la 
sua vendetta. 
 

Data debutto ......... : 23 marzo 1992 
Luogo debutto ...... : Salerno / Rassegna Teatro di donne, Donne di teatro 
Regia .................... : Franza Di Rosa 
Interpreti............... : Susanna Marcomeni 
Note...................... : Voce fuori campo Valter Corda. Costumi Marina Luxardo. Luci Luigi Mattiuzzi. 
Secondo posto Premio Candoni Arta Terme (1991). 
 
 
Il dono di natura / di Simona Cancellara, Renata Crea 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 12 cc. 
Anno di stesura..... : 1986 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) + 1 comparsa 
Ambientazione ..... : Una squallida stanza in affitto 
Trama ................... : Protagonista è il personaggio della Compratrice, venuta ad acquistare il figlio che 
Maria, giovane ragazza madre di umili origini, sta partorendo. La donna spiega a Maria le gravi 
ragioni che l’hanno spinta a questa scelta e la rassicura sul futuro del bambino. Alla fine si scoprirà che 
la Compratrice è solo un’intermediaria e che il bambino sarà venduto ad un’altra donna per il doppio 
del denaro che Maria ha ricevuto. 
 

Data debutto ......... : Estate 1986 
Luogo debutto ...... : Platea Estate / A solo: attori in cerca di autori Rassegna di autori contemporanei 
Regia .................... : Ennio Coltorti 
Interpreti............... : Susanna Marcomeni 
Note...................... : Targa d’argento Premio Candoni Arta Terme (1990). 
 
 
 
Paola Tiziana Cruciani 
 
Totem : monologo / di Paola Tiziana Cruciani 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 17 cc. 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Un appartamento in città 
Trama ................... : Al risveglio dopo una notte d’amore occasionale, la protagonista stenta a 
riconoscere luoghi e situazioni. Chiusa dentro il bagno dell’appartamento a lei estraneo lascia libero 
spazio ai suoi pensieri e, in preda ad una crisi di coscienza, rievoca le ore precedenti trascorse con il 
suo psicanalista. 
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Fabiola Crudeli 
 
A.A.A. cercasi / di Maria Angela Baiardi, Fabiola Crudeli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 22 cc. 
Anno di stesura .....: 1996 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 2 atti 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione......: L’interno di un appartamento 
Trama....................: Vivere sole in un appartamento a volte può essere segno di emancipazione 
femminile, a volte di non essere riuscite a costruire un rapporto con l’altro sesso. Tra le parole e i 
discorsi delle due donne, incombe quasi come un fantasma la necessità di una figura maschile. Lo 
spettacolo vuole indagare in maniera ironica la condizione di solitudine nella quale molte persone oggi 
vivono, nonostante la diffusione di massa dei mezzi di comunicazione mass-mediologici. 
 

Data debutto..........: 8 marzo 1996 
Luogo debutto.......: Mercato Saraceno (Forlì-Cesena), Teatro Palazzo Dolcini 
Regia.....................: Maria Angela Baiardi, Fabiola Crudeli 
Interpreti ...............: Maria Angela Baiardi, Fabiola Crudeli, Claudio Boschi 
Note ......................: Compagnia Fuori scena. Scene Tatiana Brunazzi. Musiche originali Elio Donatelli. 
Assistente alla regia Maria De Carli. 
 
 
Domanda di matrimonio, ovvero... Amore saffico : liberamente tratto da Domanda di 
matrimonio di Anton Checov / di Fabiola Crudeli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 15 cc. 
Anno di stesura .....: 2002 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico [4 scene] 
Durata ...................: ca. 50 min. 
Personaggi ............: 3 (femminili: 3) 
Ambientazione......: Un salotto 
Trama...................: Un adattamento in chiave moderna ed omosessuale della farsa di A. Cechov (1889), 
che riesce a mettere a nudo uno spaccato della vita contemporanea lesbica come eterosessuale. Un 
netto cambiamento di prospettiva, una domanda di matrimonio, forse un po’ inusuale, ma che è invece 
la realtà del mondo omosessuale: la voglia di accasarsi, di avere figli e sognare il grande amore. Una 
storia d’amore tra donne, fatta di passione, gelosia, travolte anch’esse dall’omologato lieto fine: per 
sempre tua. 
 

Data debutto..........: 17 novembre 2001 
Luogo debutto.......: Villazzano (Trento), Teatro di Villazzano 
Regia.....................: Fabiola Crudeli 
Interpreti ...............: Francesca Giardullo, Francesca Quercioli, Nadia Vitali 
Note ......................: Compagnia teatrale Fuori scena. 
 
 
Donna de Paradiso : da Jacopone da Todi e Dante Alighieri / di Fabiola Crudeli, 
Walter Valeri 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 16 pp. 
Anno di stesura .....: 2004 
Pubblicato.............: Roma : Editoria & Spettacolo, 2006 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 



 

 123 

Struttura................ : Atto unico [Prologo; 7 scene] 
Personaggi ............ : 10 (femminili: 5)(maschili: 5) 
Ambientazione ..... : Il carcere del Convento di San Fortunato, Todi 
Trama ................... : Liberamente tratto dalle ‘Laudi’ di Jacopone da Todi (1230-1306) e da due opere 
di Dante Alighieri (1265-1321), ‘Detto d’amore’ e ‘Fiore’. Jacopone, il frate ribelle scomunicato, vive 
in una cella umida e fredda nel carcere del Convento di San Fortunato: pochi metri scavati nella roccia, 
dove canta e prega ripetendo le proprie laudi. Gli stessi carcerieri hanno l’obbligo del silenzio. Unica 
forma di vita la scrittura o la visita di qualche topo, con cui Jacopone divide il pane, le preghiere e le 
rime. Nel buio della cella, per non impazzire, egli ripensa al passato: frammenti di vita e ricordi della 
sua sposa. A settecento anni dalla morte di Jacopone il linguaggio arcaico trova nuova vita, affiancato 
dal libero accostamento di musica profana e canto liturgico. 
 

Data debutto ......... : 25 novembre 2004 
Luogo debutto ...... : Cesena (Forlì-Cesena), Teatro Bonci 
Regia .................... : Fabiola Crudeli, Walter Valeri 
Interpreti............... : Marco Barbieri, Novella Broccoli, Francesca Giardullo, Iuri Monti, Francesca 
Quercioli, Martina Olley, Alessandro Pieri, Stefania Zavalloni 
Note...................... : Coreografie Rosita Di Firma. Tecnici audio e luci Matteo Biondi, Nadia Vitali. 
Proiezioni digitali Claudia Cagneschi, Antonio Stincheddu. Musiche Luigi Ceccarelli, Pink Floyd, 
David Remedios, Christo Todorov. 
 
 
Donne violate : atto unico / di Fabiola Crudeli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 8 cc. 
Anno di stesura..... : 2001 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 50 min. 
Personaggi ............ : 6 (femminili: 6) 
Ambientazione ..... : Indefinita 
Trama ................... : Un gruppo di donne racconta il proprio vissuto di vittime di abusi sessuali, di 
maltrattamento e di stupro. 
 

Data debutto ......... : 16 febbraio 2001 
Luogo debutto ...... : Rimini, Piano Terra 
Regia .................... : Fabiola Crudeli 
Interpreti............... : Novella Broccoli, Fabiola Crudeli, Francesca Giardullo, Francesca Quercioli, 
Nadia Vitali, Stefania Zavalloni 
Note...................... : Compagnia teatrale Fuori scena. 
 
 
Il diario di Penelope / di Fabiola Crudeli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 22 cc. 
Anno di stesura..... : 1996 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 2 atti 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 8 (femminili: 3)(maschili: 5) 
Ambientazione ..... : Il palazzo di Ulisse 
Trama ................... : La storia è ispirata al ritorno in patria dell’eroe greco Ulisse, e cerca di rendere 
attuale il poema omerico, attraverso una narrazione improntata all’essenzialità. Come in un diario, lo 
spettacolo rivela la verità sui fatti occorsi nella reggia alla partenza di Ulisse per la guerra di Troia. 
Nostalgia, ironia e poesia si intrecciano, di volta in volta, in maniera sempre più incisiva ed insinuante, 
allusiva e forte, così da configurarsi come uno spettacolo leggero e profondo nello stesso tempo. 
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Data debutto..........: 14 aprile 1996 
Luogo debutto.......: Cesenatico, Teatro Comunale 
Regia.....................: Fabiola Crudeli 
Interpreti ...............: Monica Briganti, Novella Broccoli, Alessio Cavallucci, Alessandro Pieri, Stefania 
Zavalloni, Daniela Di Gregorio, Francesco Porzio, Raul Berardi, Stefano Giunchi 
Note ......................: Compagnia Fuori Scena. Scenografia Paolo Camaeti. Musiche Elio Donatelli. 
 
 
Quelle due come noi... / di Maria Angela Baiardi, Fabiola Crudeli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 17cc. ; [estratto in fotocopia] 32 pp. 
Anno di stesura .....: 1989 
Pubblicato.............: Roma : Editoria & Spettacolo, 2010 [traduzione inglese a fronte di Maggie Rose, 
What a Pair! Just Like us Two] 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 2) 
Ambientazione......: Un monolocale 
Trama....................: Due donne di giovane età con alle spalle esperienze di vita diverse, mettono a 
confronto due modi diversi di intendere la vita: Giulia è una donna indipendente, tipica single woman 
degli anni 2000; mentre Lulù è una donna legata al bisogno di una famiglia, luogo ideale in cui cerca di 
realizzarsi. Nascono così vari equivoci tragico-comici. 
 

Data debutto..........: 22 agosto 1989 
Luogo debutto.......: Cesena (Forlì-Cesena), Il Cortile 
Regia.....................: Maria Angela Baiardi, Fabiola Crudeli 
Interpreti ...............: Maria Angela Baiardi, Fabiola Crudeli 
Note ......................: Compagnia Fuori Scena. Musiche Elio Donatelli. Costumi Gaia Giminiani. Luci 
Matteo Biondi. 
 
 
Villa gioiosa / di Maria Angela Baiardi, Fabiola Crudeli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 20 cc. 
Anno di stesura .....: 1993 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 2 atti 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 3 (femminili: 3) 
Ambientazione......: Una stanza di una casa di riposo 
Trama....................: Una giovane infermiera si trova a dover trascorrere i suoi primi giorni di lavoro a 
Villa Gioiosa: casa di riposo super efficiente e moderna. Per contratto si deve occupare di una “strana” 
signora anziana. La voce della direttrice, onnipotente ed onnisciente scandisce il trascorrere della 
giornata proponendo agli ospiti varie attività ricreative. 
 

Data debutto..........: 16 aprile 1994 
Luogo debutto.......: Mercato Saraceno (Forlì-Cesena), Teatro Palazzo Dolcini 
Regia.....................: Fabiola Crudeli 
Interpreti ...............: Maria Angela Baiardi, Monica Briganti, Edera Monica Nardi 
Note ......................: Compagnia Fuori scena. Scenografia Laura Gattelli. Musiche Elio Donatelli 
 
 
 
Laura Curino 
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Geografie / di Laura Curino 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 18 cc. 
Anno di stesura..... : 2000 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : 5 tempi [odori ; suoni ; punti di vista ; tatto ; sapori] 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : I luoghi della memoria 
Trama ................... : In chiave comica e ironica questo spettacolo è il racconto di luoghi perduti, di 
regioni immaginarie. Dietro a confessioni apparentemente autobiografiche, è nascosta la storia di una 
comunità di persone. Un nord-ovest d’Italia abituato a parlare solo la lingua delle fabbriche e a dir 
poco di sé. 
 

Data debutto ......... : novembre 1999 
Luogo debutto ...... : Settimo Torinese (Torino), Garybaldi Teatro 
Interpreti............... : Laura Curino 
Note...................... : Produzione Laboratorio Teatro Settimo. Scenofonia Roberto Tarasco. 
 
 
 
Olivetti / di Laura Curino, Gabriele Vacis 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 27 cc. 
Anno di stesura..... : 1998 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 2 atti 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Ivrea 
Trama ................... : Storia e rievocazione della famiglia Olivetti da Camillo alla realtà di un’azienda 
intorno alla quale ruota la vita e l’immaginario di tutti i cittadini e i lavoratori. 
 

Data debutto ......... : 1998 
Regia .................... : Gabriele Vacis 
Interpreti............... : Laura Curino 
Note...................... : Produzione Laboratorio Settimo / Associazione Divina. Assistente alla scrittura 
Laura Volta. Assistente alla regia Serena Sinigaglia. Organizzazione Maria Grazia Agricola, Patrizia 
Coletta. 
 
 
Passione / di Laura Curino, Roberto Marasco, Gabriele Vacis 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 28 pp. 
Anno di stesura..... : 1992 
Pubblicato............. : Novara : Interlinea Edizioni, 1998 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Indefinita 
Trama ................... : Rassegna di personaggi femminili, che pur diversi per età e carattere, sono 
accomunati dalla forte tensione emotiva: la passione è, infatti, il filo conduttore del testo. Si tratta in 
parte di figure legate a ricordi autobiografici, in parte di personaggi di fantasia, già proposti 
dall’autrice in altri spettacoli. 
 

Data debutto ......... : 15 luglio 1993 
Luogo debutto ...... : Arezzo / Festival Il Teatro e il Sacro 
Regia .................... : Roberto Tarasco 
Interpreti............... : Laura Curino 
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Note ......................: Produzione Città di Settimo Torinese, Laboratorio Teatro Settimo, Associazione 
Divina in collaborazione con il festival Il Teatro e il Sacro di Arezzo. Nel 1995 è stata realizzata una 
riduzione radiofonica del testo. Premio Il Contemporaneo, Milano (1993). 
 
 
 
Eleonora Danco 
 
Bocconi amari : atto unico / di Eleonora Danco 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 30 cc. 
Anno di stesura .....: 1999 
Genere ..................: Tragicommedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 50 min. 
Personaggi ............: 5 (femminili: 2)(maschili: 3) 
Ambientazione......: Un interno 
Trama....................: Una famiglia si ritrova per il compleanno della madre. I genitori ormai in pensione 
attendono l’arrivo dei due figli maschi quarantenni. La terza figlia Paola, trentenne, l’unica a vivere 
ancora in famiglia, patisce un evidente stato depressivo. Il testo dai ritmi incassanti e travolgenti passa 
senza tregua dai drammi alla commedia, mettendo in luce cinque protagonisti soli e persi nella loro 
inconsapevole, nevrotica, sfaccettata vitalità. 
 

Data debutto..........: gennaio 2000 
Luogo debutto.......: Parma, Teatro Stabile 
Regia.....................: Gigi Dall’Aglio 
Interpreti ...............: Giovanni Franzoni, Roberto Abati, Francesco Siciliano, Tania Rochetta, Cristina 
Clani 
 
 
Nessuno ci guarda / di Eleonora Danco 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 13 cc. 
Anno di stesura .....: 2000 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 40 min. 
Personaggi ............: 7 (femminili: 5)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Interni. Tra passato e presente 
Trama....................: Atto unico ispirato alla pittura di Jackson Pollock. Trattare la scrittura come fosse 
colore. Una donna si catapulta intellettualmente e fisicamente tra la vita reale e quella del ricordo e 
della memoria. È la donna adulta, l’adolescente, la bambina ed il mondo esterno, gli amici, i genitori, la 
gente della strada espresso con un linguaggio corporeo estremo, dai ritmi travolgenti. Le parole 
invadono la mente e la bocca della donna senza lasciarle tregua. 
 
 
Ragazze al muro / di Eleonora Danco 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 10 pp. 
Anno di stesura .....: 1994 
Pubblicato.............: in «Ridotto», n°3, marzo 1996, pp. 14-23 
Genere ..................: Tragicomico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 50 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 2) 
Ambientazione......: Una simbolica fermata dell’autobus in una strada abbandonata nella periferia 
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romana (ma potrebbe essere una periferia di Milano, Palermo, New York) 
Trama ................... : Al centro della scena giacciono due bidoni. Tracce di rifiuti umani, un prato di 
cicche, lattine schiacciate, volantini elettorali. Il testo analizza lo squilibrio psicofisico in soggetti che 
non sono riusciti a superare indenni il travagliato percorso dall’adolescenza alla maturità. In questo 
caso l’attenzione si sofferma su una ragazza di periferia, Sonia. La protagonista ormai trentenne non è 
stata stimolata intellettualmente o quanto meno non ha ricevuto l’aiuto necessario (dalla famiglia, dalla 
scuola, dalle amicizie) per riuscire a formarsi uno spirito critico che la rendesse autonoma. Più fragile 
in partenza, non ha saputo cavarsela da sola e ormai adulta non è più accettata né dai suoi coetanei né 
dai più piccoli di cui invece cerca la compagnia. 
 

Data debutto ......... : aprile 1995 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro dell’Orologio 
Regia .................... : Eleonora Danco 
Interpreti............... : Eleonora Danco, Beatrice Fasi 
Note...................... : Premio Nuovi Autori, Festival del Teatro italiano (1995). 
 
 
 
Brunelda Danesi Bischi 
 
Bianca de’ Medici nei Pazzi / di Brunelda Danesi Bischi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 34 cc. 
Anno di stesura..... : 1992 
Pubblicato............. : Orbetello : effequ, 1998 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 3 tempi [Tempo I: 4 quadri; Tempo II: 1 quadro; Tempo III: 1 quadro] 
Personaggi ............ : 5 (femminili: 4)(maschili: 1) + 2 semicori 
Ambientazione ..... : Firenze 
Trama ................... : La Congiura dei Pazzi è riproposta dal punto di vista di Bianca de’ Medici. Bianca, 
sorella di Giuliano e Lorenzo, viene data in sposa, per ragioni politiche e contro il suo volere, a 
Guglielmo de’ Pazzi. Consapevole del suo ruolo di “pedina strategica”, la nobildonna guarda con 
amarezza e apprensione al futuro, quasi presagendo il destino che l’aspetta: nella congiura, Bianca 
perderà, infatti, il fratello Giuliano, assassinato, e lo sposo, su cui ingiustamente si riversa la vendetta. 
 

Data debutto ......... : agosto 1999 
Luogo debutto ...... : Orbetello (Grosseto) 
Note...................... : Lettura scenica 
 
 
Il sogno di Arrigo : atto unico in forma di ballata popolare / di Brunelda Danesi Bischi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 18 cc. 
Anno di stesura..... : 2000 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 25 min. 
Personaggi ............ : 3 (maschili: 3) + voci fuori campo 
Ambientazione ..... : Convento di San Salvi nel 1312 
Trama ................... : Arrigo di Lussemburgo, re di Germania e imperatore, nel 1300 passa le Alpi con 
un numeroso esercito. Tra settembre e ottobre 1312, assedia Firenze per cinquanta giorni, 
accampandosi al di là dell’Africo. Ammalatosi di malaria, si ritira nel vicino Convento di San Salvi e vi 
rimase ad attendere una resa che non venne. 
 
 
La via di Emmaus : sacra rappresentazione in un atto unico / di Brunelda Danesi Bischi 
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Consistenza...........: [dattiloscritto] 12 cc. 
Anno di stesura .....: 1955 (1ª stesura); 2002 (2ª stesura) 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 25 min. 
Personaggi ............: 4 (femminili: 3)(maschili: 1) + tre angeli 
Ambientazione......: La sala di un convento 
Trama....................: Due figure allegoriche (Ragione e Storia) di fronte al mistero della Passione, un 
uomo smarrito le incontra e sulla via di Emmaus ritrova la fede. 
 
 
Processo al padre : tre udienze / di Brunelda Danesi Bischi 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 68 cc. 
Anno di stesura .....: 1985 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico [3 udienze] 
Personaggi ............: 16 (femminili: 7)(maschili: 9) 
Ambientazione......: Un’aula di tribunale 
Trama....................: Una piccola folla di derelitti, storpi chiedono giustizia per la loro condizione 
direttamente al Creatore, padre di tutti gli uomini. Esigono dunque un processo per il responsabile, 
l’alto ‘burocrate’ costituendo un Tribunale Speciale, vero atto rivoluzionario nella storia dell’umanità. 
 

Data debutto..........: 2 aprile 1985 
Luogo debutto.......: Roma, Palazzo Corsini 
Regia.....................: Alberto Rosselli 
Interpreti ...............: Aurelio Pierucci, Lucio Chiavarelli, Vanna Castellani, Vanna Liverani, Marco 
Scala, Franco Piacentini, Carolina Buccirosso, Monica Poggini, Mia Garré, Orazio Costa, Antonio 
Caponi, Gianluigi Tosto, Patrizia Tagliagambe, Riccardo Rombi, Maurizio Ruzzo, Raffaello Benedetti, 
Lucilla Cracolini 
Note ......................: Lettura pubblica a cura del Gruppo M.I.M. di avviamento all’espressione, nella 
Sala Leonardo da Vinci in Palazzo Corsini nel 1985. 
 
 
Siena mi fe’... : atto unico in forma di ballata popolare / di Brunelda Danesi Bischi 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 7 cc. 
Anno di stesura .....: 2003 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 20 min. 
Personaggi ............: 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Un esterno, davanti ad un castello, nel 1200 
Trama....................: Un ecclesiastico torna in Maremma alla ricerca di una donna, Pia, che lui stesso 
accompagnò al suo esilio per ordine del marito di lei. 
 
 
 
Ombretta De Biase 
 
Emil : pièce in due tempi / di Ombretta De Biase 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 23 cc. 
Anno di stesura .....: 1995 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: 2 atti 
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Durata................... : ca. 110 min. 
Personaggi ............ : 12 (femminili: 3)(maschili: 9) 
Ambientazione ..... : Una festa di teppisti e una cena fra amici 
Trama ................... : Emil, giovane uomo di colore, è invitato ad una cena. Tutto sembra procedere 
tranquillamente, quando il quadro conviviale viene infranto da una esplosione di violenza assassina. 
 
 
Gilda / di Ombretta De Biase 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 11 cc. 
Anno di stesura..... : 1990 
Pubblicato............. : in Prova d’attrice, Milano : Editori della peste, 1998 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 50 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Un marciapiede di una qualsiasi metropoli 
Trama ................... : Gilda è una barbona dall’età indefinibile o meglio senza età. Sul ‘suo’ marciapiede 
intreccia fantastici dialoghi con oggetti-simbolo della follia metropolitana (un ombrello rotto, un w.c., 
un manichino a metà) e più reali ma altrettanto conflittuali con gli uomini, passanti, amici e le 
odiatissime “pie donne”, perché in cambio di un pasto caldo vorrebbero ‘metterla in fila’. 
 

Data debutto ......... : 1991 
Luogo debutto ...... : Milano, Teatro Ascanio Sforza 
Regia .................... : Renzo Casali 
Interpreti............... : Francesca Bonelli 
Note...................... : Il monologo fa parte della trilogia Prova d’attrice : Gilda, Il matrimonio, Pamela, 
Premio Città di Roma (1992). 
 
 
Ho amato Oblomov / di Ombretta De Biase 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 14 pp. 
Pubblicato............. : Spinea : Edizioni del Leone, 1993 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico [2 scene] 
Durata................... : ca. 100 min. 
Personaggi ............ : 8 (femminili: 3)(maschili: 5) 
Ambientazione ..... : La stanza di Oblomov e un ufficio ultramoderno 
Trama ................... : Un’improvvisa catastrofe si abbatte su un’azienda e nelle vite dei personaggi di 
quel microcosmo sociale all’improvvisa sparizione del manager principale. Lui si è semplicemente 
perso tra i ricordi forti di una lettura giovanile: un’assenza o un tempo di memoria, la voglia 
improvvisa di rompere gli ormeggi e andare alla deriva. Fare, essere come Oblomov. Da una parte si 
svolge l’azione con la fidanzata irritata, il suocero mediatore, il collaboratore in carriera, la segretaria 
devota, dall’altra continua a vivere la storia di Oblomov. 
 

Data debutto ......... : 2001 
Luogo debutto ...... : Milano, Spazio Celebrity 
Note...................... : Premio Danilo Chiarugi, Pisa (1996). 
 
 
Il matrimonio / di Ombretta De Biase 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 11 cc. 
Anno di stesura..... : 1990 
Pubblicato............. : in Prova d’attrice, Milano : Editori della peste, 1998 
Genere .................. : Monologo teatrale 
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Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 45 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Un interno 
Trama....................: Due sorelle vivono un conflittuale ma profondo rapporto leader-gregario ormai 
cristallizzato nel tempo e anche l’arrivo di un figlio di una di loro non sembra turbare la situazione. 
Improvvisamente questo equilibrio viene spezzato dalla ribellione della sorella più debole. 
 

Data debutto..........: 1991 
Luogo debutto.......: Milano, Teatro Ascanio Sforza 
Regia.....................: Renzo Casali 
Interpreti ...............: Paola Turroni 
Note ......................: Il monologo fa parte della trilogia Prova d’attrice : Gilda, Il matrimonio, Pamela, 
Premio Città di Roma (1992). 
 
 
Julius / di Ombretta De Biase 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 12 pp. 
Anno di stesura .....: 1994 
Pubblicato.............: in Ombretta De Biase, Ho amato Oblomov, Spinea : Edizioni del Leone, 1993, pp. 
37-58 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 120 min. 
Personaggi ............: 4 (femminili: 1)(maschili: 3) 
Ambientazione......: Il giorno successivo alla sconfitta di una delle rivoluzioni più importanti del XX 
secolo, nello studio del filosofo Julius Brenner, suo massimo teorico e divulgatore. 
Trama....................: Una rivoluzione trasformatasi in un impero sta per essere sconfitta e travolta per 
mano dei suoi stessi figli. Julius Brenner, filosofo e drammaturgo, ha dato all’evento eversivo potere, 
ideologia e masse capaci di esserne la forza materiale. Quella rivoluzione è ora agonizzante e c’è 
sempre una pistola che darà corso alla nuova Storia. Questo è il compito che Antoine, il giovane 
antagonista di Julius, deve portare a compimento. Tra chi deve dare la morte e chi deve riceverla si crea 
una sorta di complicità a causa della loro formale identità. Ma alla resa dei conti una donna, 
innamorata di entrambi, sparendo dà loro scacco e, essendo più forte di qualsiasi presenza, mette fine 
alla partita. 
 

Note ......................: Secondo posto Premio Pescara Arte (1994). 
 
 
La guerra di Lina : omaggio a Lina Merlin / di Ombretta De Biase 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 22 cc. 
Anno di stesura .....: 2010 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 80 min. 
Personaggi ............: 10 (femminili: 6)(maschili: 4) 
Ambientazione......: Primi anni del Novecento 
Trama....................: La pièce è un susseguirsi ritmico di narrazione e flash-back in cui Lina Merlin, 
ormai vecchia, rievoca con lucido e impietoso realismo, alto senso della storia e profonda passione 
civile e politica, l’Italia del Fascismo, solida e conformista, e l’Italia del dopoguerra, confusa e 
affollata di corrotti e opportunisti. Nell’ineludibile rispetto per la verità storica, la pièce intende, quindi, 
non solo rendere omaggio e merito a una donna di grande valore ma accantonata dalla storiografia 
ufficiale perché scomoda, ma anche far riemergere alla nostra memoria un passato di tragici errori e 
orrori perché siano di monito e insegnamento per il futuro. 
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Data debutto ......... : 8 marzo 2011 
Luogo debutto ...... : Milano, Biblioteca Centrale Palazzo Sormani, Sala del Grechetto 
Regia .................... : Ombretta De Biase 
Interpreti............... : Elena Colella, Fabrizio Caleffi, Annamaria Indinimeo, Cristina Filippini, Serena 
Fuart, Raffaella Gallerati, Liana Granato, Donatella Massara, Laura Modini 
 
 
La piccola stanza : pièce in due atti / di Ombretta De Biase 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 19 cc. 
Anno di stesura..... :  
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 2 atti [Atto I: 2 scene; Atto II: 2 scene] 
Durata................... : ca. 80 min. 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Una piccola, caotica stanza in un lussuoso appartamento di una metropoli 
Trama ................... : Pamela donna scissa in vari ruoli fra loro diversi e sostanzialmente incompatibili, 
riesce a ritrovare se stessa, almeno in parte, rinchiudendosi in uno spazio angusto e caotico che la salva 
ma anche la imprigiona. Il ‘gioco’ potrà reggere solo fino a quando tale piccolo spazio rimarrà segreto 
e, soprattutto, inviolato. 
 

Data debutto ......... : 2001 
Luogo debutto ...... : Milano, Mamet espace 
 
 
Le streghe di Dio : commedia in due atti / di Ombretta De Biase 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 33 cc. 
Anno di stesura..... : 2002 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : 2 atti [Atto I: 4 quadri; Atto II: 8 quadri] 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 7 (femminili: 4)(maschili: 3) 
Ambientazione ..... : Un teatro 
Trama ................... : Un’attrice deve interpretare il ruolo di una donna del XIV secolo che scrisse un 
libro, ‘Lo specchio delle anime semplici’, oggi universalmente riconosciuto come il capolavoro della 
letteratura teosofica di tutti i tempi. La donna, accusata di eresia dall’Inquisizione di Parigi, si rifiutò di 
prestare giuramento e di abiurare e fu bruciata sul rogo come eretica relapsa. L’attrice rifiuta di 
recitare secondo il clichè poco credibile della mistica medioevale lacrimante e occhi al cielo e così si 
pone in conflitto con il regista (suo compagno nella vita) e con la produttrice che aspirano ad un 
successo di cassetta. 
 

Data debutto ......... : aprile 2004 
Luogo debutto ...... : Milano, Teatro della Memoria 
 
 
Lo Specchio / di Ombretta De Biase 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 10 cc. 
Anno di stesura..... : 2003 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 2 atti 
Durata................... : ca. 80 min. 
Personaggi ............ : 5 (femminili: 3)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Un giardino 
Trama ................... : Nel testo, tratto in parte dal testo medievale di Margherita Porete intitolato ‘Le 
miroir des simplex ames anienties et qui seulement demeurent e vouloir et desir d’Amour’, si descrive il 
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cammino che l’essere umano, il personaggio di Anima, deve fare per fondersi, ‘annientarsi’, in Dio, il 
personaggio di sire Amore. Anima afferma che ciò potrà avvenire perché ogni essere umano già 
contiene in sé Dio. Detta così sembra un’enormità e, infatti, l’altro personaggio del libro, dama 
Ragione, cioè la morale convenzionale, non capisce e la contesta duramente. Dopo un serrato e 
pungente dialogo fra i tre personaggi, Dama Ragione muore, sopraffatta dalla sua stessa costituzionale 
incapacità di capire, mentre Anima continua a interrogare Sire Amore ponendogli altri quesiti teologici 
finché dovrà arrendersi perché: “La lezione divina non è messa per iscritto da mano umana ma Anima 
stessa le fa da pergamena. Lì si tiene la lezione divina a bocca chiusa, che senso umano non può mettere 
in parole”. 
 

Data debutto..........: 25 maggio 2006 
Luogo debutto.......: Milano, Auditorium San Carlo, Sala Verdi 
Regia.....................: Ombretta De Biase 
Interpreti ...............: Luisa Cantarelli, Jaqueline Fous, Daniela Marmorato, Maria Martinetti 
 
 
Lola / di Ombretta De Biase 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 24 cc. 
Anno di stesura .....: 1996 
Genere ..................: Satira di costume 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 90 min. 
Personaggi ............: 4 (femminili: 2)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Una stazione di una città 
Trama....................: Stella, una giornalista apprezzata, trascorre una giornata felice. Finalmente si 
concede una gita con Alice, Ahmed e Lola, la sua amatissima Lola. Un destino avverso, però, decide 
altrimenti, rendendo la giornata drammatica per un rapimento non creduto. 
 

Data debutto..........: 1998 
Luogo debutto.......: Tortona, Teatro S.Chiara 
 
 
Lumini / di Ombretta De Biase 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 24 cc. 
Anno di stesura .....: 1994 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico [3 tempi] 
Durata ...................: ca. 100 min. 
Personaggi ............: 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Una casa 
Trama....................: Giulia, insofferente e irritabile viaggiatrice, è costretta ad un imprevisto e non 
desiderato mutamento di itinerario. Le accade così di incontrare Anselma e Pietro, una donnetta 
ignorante ed il suo aiutante-factotum dal viso bruciato dal sole, e i loro curiosi lumini. Per lei inizia un 
nuovo affascinante ma anche terrificante viaggio in un luogo in cui passato, presente e futuro si 
mescolano e confondono. Saranno dei lumini particolari ad indicarle questa straordinaria opportunità 
che la condurrà ad una più profonda ed autentica consapevolezza. 
 

Data debutto..........: 17 febbraio 1995 
Luogo debutto.......: Padova, Teatro Policastro 
Regia.....................: Roberto Caruso 
Interpreti ...............: Federica Silvestri, Davide Boato, Silvia Clai 
 
 
Luna rossa : pièce in due atti / di Ombretta De Biase 
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Consistenza .......... : [dattiloscritto] 26 cc. 
Anno di stesura..... : 2001 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 2 atti [Atto I: 3 quadri; Atto II: 3 quadri] 
Personaggi ............ : 10 (femminili: 4)(maschili: 6) 
Ambientazione ..... : Scena unica con oggetti fissi: un enorme puff nero, una grossa fune che pende 
dall’alto, un gong, una lunga panchina da giardino; nel secondo atto due poltroncine e un tavolino 
rotondo da bar con due sedie 
Trama ................... : Coppie che vanno, coppie che vengono, coppie etero, omo, proprie, improprie, di 
carta... sempre e comunque coppie, ovvero aspiranti tali. In fondo proviamo e riproviamo tutti a salire 
sul trenino della felicità promessa pur di evitare di farci sorprendere da quel brutto muso della 
solitudine. Persino Didì, super-maschio d’inchiostro, si traveste da super-femmina d’inchiostro pur di 
riuscire a salire su quel trenino con Gogò, suo unico possibile compagno, sempre di inchiostro. E se 
quel trenino della felicità promessa fosse in realtà il grande ‘puff’ in incognito? Mistero. Intanto perché 
non farsi un ricco, libidinoso cheese-burger? 
 

Data debutto ......... : settembre 2002 
Luogo debutto ...... : Fiuggi (Frosinone) 
Regia .................... : Fabrizio Caleffi 
 
 
Pamela / di Ombretta De Biase 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 11 cc. 
Anno di stesura..... : 1990 
Pubblicato............. : in Prova d’attrice, Milano : Editori della peste, 1998 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 45 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Un lussuoso appartamento di una metropoli 
Trama ................... : Pamela, donna matrioska, passa dall’involucro di Pamela-mamma in conflitto con 
una mostruosa torta ai mirtilli, a quello di Pamela-manager in conflitto con la segretaria e il capo, a 
quello di Pamela-donna di mondo in conflitto con la concorrenza femminile, a quello di Pamela-moglie 
in conflitto con un marito assente e sfruttatore, alla perenne ricerca di quell’involucro che finalmente le 
consentirà di non ripetere ossessivamente la sua stanchezza. 
 

Data debutto ......... : 15 febbraio 1994 
Luogo debutto ...... : Milano, Teatro della Comuna Baires 
Regia .................... : Renzo Casali 
Interpreti............... : Maria Teresa Raina 
Note...................... : Il monologo fa parte della trilogia Prova d’attrice : Gilda, Il matrimonio, Pamela, 
Premio Città di Roma (1992). 
 
 
Prova d’attrice : pièce per “sola attrice” : Gilda ; Pamela ; Il matrimonio / di Ombretta 
De Biase 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 36 cc. 
Pubblicato............. : Milano : Editori della peste, 1998 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 3 monologhi dialoganti [Gilda; Pamela; Il matrimonio] 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 3) nota: la pièce può essere interpretata da un’unica attrice o tre attrici 
diverse 
Ambientazione ..... : Un marciapiede di una qualsiasi metropoli; un interno; un lussuoso appartamento 
Trama .................. : La pièce è costituita da tre atti unici, ovvero da tre monologhi al femminile: ‘Gilda’, 
una barbona con il problema della ‘fila’; ‘Pamela’, donna matrioska che forse desidera solo 
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accontentare tutti tranne sé stessa e, infine, ‘Il matrimonio’ in cui il legame fra due sorelle esplora il 
rapporto ambiguo e claustrofobico leader-gregario. Ciascuno di questi testi tenta di esplorare 
sentimenti, angosce, limiti, contraddizioni e conflitti dello sconfinato e complesso mondo interiore della 
donna d’oggi (e non solo). 
 

Data debutto..........: 1994 
Luogo debutto.......: Milano, Teatro della Comuna Baires 
Regia.....................: Renzo Casali 
Interpreti ...............: Francesca Bonelli, M. Teresa Raina, Marina Pillinini 
 
 
Simone Weil / di Ombretta De Biase 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 40 cc.  
Anno di stesura .....: 1996 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Prologo, 3 parti [Parte I: 4 quadri ; Parte II: 2 quadri; Parte III: 3 quadri] 
Durata ...................: ca. 110 min. 
Personaggi ............: 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione......: 1920-1934 
Trama....................: Dedicata a Simone Weil, la pièce intende percorrere gli episodi più significativi 
della sua vita. Filosofa di formazione, fu insegnante, operaia in miniera ed in fabbrica, combattente 
nella guerra civile spagnola, sindacalista, contadina, inseguì e perseguì con la mente, con il corpo e a 
qualsiasi prezzo il Vero, consapevole che questa scelta l’avrebbe ineluttabilmente condotta a sentirsi 
sempre e comunque ‘sola, straniera ed in esilio in ogni luogo’. 
 

Data debutto..........: 1999 
Luogo debutto.......: Milano, Teatro della Comuna Baires 
 
 
Totem / di Ombretta De Biase 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 26 cc. 
Anno di stesura .....: 2000-2001 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 2 atti [Atto I: 3 quadri; Atto II: 2 quadri] 
Durata ...................: ca. 90 min. 
Personaggi ............: 10 (femminili: 4)(maschili: 6) 
Ambientazione......: Lo studio di un analista 
Trama....................: Sullo sfondo del ‘gran sacco nero’, presenza viva e centrale della pièce, sei coppie, 
convenzionali o meno, vivono lo stesso momento e transitano lo stesso spazio chiuse nel loro bozzolo 
impenetrabile fatto di richieste eluse o non soddisfatte, di speranze, di sentimenti e risentimenti. Niente 
sembra accomunarle, tranne forse, un piccolo ma non insignificante particolare. 
 

Data debutto..........: 2000 
Luogo debutto.......: Milano, Sala Corso Garibaldi 
 
 
 
Christiana De Caldas Brito 
 
Ana de Jesus : monologo / di Christiana De Caldas Brito 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 7 cc. 
Anno di stesura .....: 1996 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
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Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Una modesta camera da letto 
Trama ................... : Versione teatrale del racconto omonimo. La colf Ana de Jesus, immigrata, 
‘dialoga’ con la signora presso cui lavora. Con una punta di ironia, stabilisce un confronto fra la civiltà 
del benessere ed i valori del piccolo paese da dove proviene. Ricorda la sua infanzia vissuta in Brasile, 
canta e balla, racconta storie sentite nella patria e, alla fine, prende una decisione che cambia 
completamente il suo destino. 
 

Data debutto ......... : 1996 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro La comunità 
Regia .................... : Marcello Lesica 
Interpreti............... : Gabriella Praticanò 
Note...................... : Debutto nella nuova versione a Mantova, Piazza Erbe, 1999, per la regia di 
Christiana De Caldas Brito, con Dine Santos, chitarrista José Martillotta. 
 
 
 
Maria Teresa De Sanctis 
 
Acqua e sale / di Maria Teresa De Sanctis 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 3 cc. 
Anno di stesura..... : 1999 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 40 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Un esterno 
Trama ................... : Il racconto di una morte, o per meglio dire di un passaggio, in un luogo 
naturalmente magico, le saline. Il passaggio diventa il tema di questo racconto dove la narrazione 
dell’amalgama di emozioni (gioie, ansie, dolori) che chiamiamo vita avviene tramite gli elementi 
terrestri propri di quel luogo, l’acqua e il sale, da cui il titolo della pièce. 
 

Data debutto ......... : 2 dicembre 2000 
Luogo debutto ...... : Palermo, Teatro Agricantus 
Regia .................... : Maria Teresa De Sanctis 
Interpreti............... : Maria Teresa De Sanctis, Donatella De Sanctis 
Note...................... : Allestimento Gruppo Teatro Totem di Palermo. Musiche originali Marcello 
Adelfio, Antonio Passafiume, Maria Teresa De Sanctis. Coreografie Donatella De Sanctis. 
 
 
Ad libitum / di Maria Teresa De Sanctis 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 14 cc. 
Anno di stesura..... : 2003 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 2 atti 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 5 (femminili: 1)(maschili: 4) 
Ambientazione ..... : Un esterno 
Trama ................... : Un bombardamento, che potrebbe anche essere intenzionale, colpisce una casa di 
cura per malattie mentali. Gli unici superstiti sono tre infermieri e due degenti: Manfredi, un ufficiale 
che ha perso la ragione avendo visto perire molti dei suoi soldati in un incidente e Eleonora, una donna 
debole psicologicamente a causa delle vessazioni familiari subite. Accanto a Claudio e Carlo, persone 
buone e altruiste, c’è un terzo infermiere, Samuele, vigliacco, che non riuscirà a sopportare le difficoltà 
del momento e causerà la morte di Manfredi. Nonostante tutto per chi resta c’è la forza per andare 
avanti anche se verso un futuro incerto. 
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Agata / di Maria Teresa De Sanctis 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 8 cc. 
Anno di stesura .....: 2003 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 50 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 2) 
Ambientazione......: Un interno 
Trama....................: Una vicenda di sesso e squallore ripercorsa dalle due protagoniste, una madre e 
una figlia, attraverso l’intrecciarsi di monologhi dai quali il fatto rievocato dalle due differenti 
prospettive si riduce al perpetuo e vano cercarsi di due donne. Da qui il parallelo con la leggenda di 
Demetra e Kore, la fanciulla rapita da Ade, il re degli inferi, che in due punti viene narrata da una voce 
fuori campo. Una donna ha soddisfatto le voglie del suo amante con la giovane figlia che ora trova il 
coraggio di andarsene, anche se sente che il suo destino sarà in strada. 
 

Data debutto..........: 2003 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro Tor di Nona 
Regia.....................: Maria Teresa De Sanctis 
Interpreti ...............: Maria Teresa De Sanctis, Emanuela D’Antoni, Donatella De Danctis (danzatrice) 
Note ......................: Musiche David Darling. Segnalato al Teatro in movimento, Roma, Associazione 
Fonopoli (2004); Premio Applausi (2007). 
 
 
Anime belle / di Maria Teresa De Sanctis 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 6 cc. 
Anno di stesura .....: 1999 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico [11 scene] 
Durata ...................: ca. 70 min. 
Personaggi ............: 11 (femminili: 8)(maschili: 3) 
Ambientazione......: Palermo vecchia, nel quartiere Tribunali/Castellamar 
Trama....................: Nel cuore di Palermo, delle anime vaganti narrano delle loro esistenze e il 
racconto diventa ora rievocazione di quelle vite in una Palermo che fu (i commerci dei mercanti 
genovesi di piazza del Garraffello, i rapimenti ad opera dei sultani, le ribellioni agli spagnoli, le 
vicende della povera gente vittima di continui soprusi da parte dei potenti, ingiustizie che conducevano 
alla forca di piazza Marina), ora esortazione al rispetto e alla tutela del passato. Allo sconforto della 
Maschera (l’anima ingenua sempre presente) si affianca la saggezza della vecchia dama, un tempo di 
seducente bellezza (la città di Palermo così personificata). 
 

Data debutto..........: 16 febbraio 2001 
Luogo debutto.......: Palermo, Palazzo Pantelleria / Rassegna Urbanzonarte 
Regia.....................: Maria Teresa De Sanctis 
Interpreti ...............: Mirko Ciotta, Emanuela D’Antoni, Maria Teresa De Sanctis, Michele Mulia, 
Aurora Peres, Donatella De Sanctis, Sonia Migliore 
Note ......................: Allestimento Gruppo Teatro Totem di Palermo. Musiche originali Stefano Ientile, 
Antonio Tarantino. Scene e costumi Maria Teresa De Sanctis. Menzione Speciale al CalatiaFestival di 
Maddaloni, Caserta (2007). 
 
 
Beddu nostru Signuri / di Maria Teresa De Sanctis 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 10 cc. 
Anno di stesura .....: 2011 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico [4 scene] 
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Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 4 (femminili: 4) 
Ambientazione ..... : Un interno 
Trama ................... : In un luogo non luogo e senza tempo, fervono i preparativi per una festa e delle 
donne parlano e scherzano fra loro: una cartomante, una giovane sposa, una ladra e una prostituta. 
Vite diverse ma accomunate dalla durezza di un’esistenza al femminile analoga in qualsiasi epoca e per 
ogni ceto sociale. Quattro donne che fra le risa raccontano gioie, rimpianti e desideri in un luogo senza 
tempo. Fra il serio e il faceto una verità che ancora è, sempre e ovunque. 
 

Data debutto ......... : 2 maggio 2011 
Luogo debutto ...... : Palermo, Teatro Ditirammu 
Regia .................... : Maria Teresa De Sanctis 
Interpreti............... : Maria Teresa de Sanctis, Mara Montante, Letizia Porcaro, Luciana Zarini 
Note...................... : Gruppo Teatro Totem di Palermo. Scene e costumi Maria Teresa De Sanctis. 
 
 
Belsito e Bellaura : una bella fiaba per una bella isola : fiaba musicale / di Maria Teresa 
De Sanctis 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 8 cc. 
Anno di stesura..... : 1999 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico [10 scene] 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 4 (femminili: 1)(maschili: 3) 
Ambientazione ..... : Un esterno 
Trama ..................: Fiaba ricca di riferimenti alla variegata natura della Sicilia (mare, boschi, vulcani) 
e ai suoi splendidi colori: la fantasia si sta ammalando, solo note stonate si sentono in giro e allora 
arriva il narratore Cacuffa con una delle sue storie come rimedio, ‘Belsito e Bellaura’. Il coraggioso 
Belsito dovrà liberare la dolce Bellaura, sua innamorata e prigioniera del cattivo Tritorco e sarà 
aiutato nella sua impresa da alcuni elementi della natura, ora il mare, ora il vento, ora le pietre 
(ossidiana, pomice, cristalli di gesso). Insieme con Cacuffa prende parte al racconto un attore un po’ 
capriccioso che qui e là combina qualche pasticcio, ma Cacuffa, fra una canzone e l’altra, sa sempre 
come risolvere tutto. 
 

Data debutto ......... : 29 agosto 1999 
Luogo debutto ...... : Palermo, I Cantieri culturali alla Zisa / Rassegna Palermo di scena 
Regia .................... : Maria Teresa De Sanctis 
Interpreti............... : Maria Teresa De Sanctis, Maurizio Monti 
Note...................... : Allestimento Gruppo Teatro Totem di Palermo. Scene Maria Teresa De Sanctis. 
Costumi Donatella De Sanctis. 
 
 
Enza sempre in bianco / di Maria Teresa De Sanctis 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 10 cc. 
Anno di stesura..... : 2007 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico [8 scene] 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Un interno 
Trama ................... : Enza è una delle tante mogli del Sud che portavano avanti le famiglie da sole 
mentre i mariti emigrati lavoravano all’estero tornando a casa una volta all’anno. Bianco è il colore 
dell’abito indossato da Enza nel suo primo incontro con l’amato marito ma è anche il colore della 
purezza, dell’ingenuità e della solitudine... La storia di una piccola grande donna come tante perchè è 
sempre dai più deboli che la società continua a esigere coraggio e sacrificio. Enza si sta preparando per 
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andare a trovare il marito in Germania e si sente emozionata come se rivivesse quel loro primo incontro. 
Ha una lettera in mano, inviatale dal marito lontano, mentre rievoca la sua storia d’amore, l’incontro 
da giovinetta e l’immediato fidanzamento, le nozze e la vita familiare in solitudine. Alla fine leggerà la 
lettera del marito: questi ha un’altra famiglia all’estero e la invita a dimenticare la sua esistenza. 
 

Data debutto..........: 27 novembre 2007 
Luogo debutto.......: Palermo, Teatro Nuovo Montevergini / PalermoTeatroFestival 
Regia.....................: Maria Teresa De Sanctis 
Interpreti ...............: Maria Teresa De Sanctis 
Note ......................: Allestimento Gruppo Teatro Totem di Palermo. Scene e costumi Maria Teresa De 
Sanctis. Menzione Speciale al CalatiaFestival di Maddaloni, Caserta (2008). 
 
 
Euwotcha la maga birboccia : atto unico per tutti quelli che sanno fantasticare / di 
Maria Teresa De Sanctis 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 12 cc. 
Anno di stesura .....: 2001 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico [10 scene] 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 5 (femminili: 3)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Un esterno 
Trama....................: Euwotcha, la maga birboccia, con i suoi assistenti - il vanitoso gatto Pomodor e il 
pollo Pollicchio che si crede un picchio - deve rimediare all’incantesimo lanciato dalla Stella ballerina 
sulla volpe Volpiera con la coda a bandiera, per vendicarsi di tutti i fastidi che i terrestri stanno 
procurando alle stelle. L’incantesimo fa si’ che Volpiera senta l’irrefrenabile bisogno di baciare chi 
incontra causando l’assoluta perdita della cognizione del tempo per il povero malcapitato. Ci sarà chi 
andrà troppo veloce, chi troppo lento, e in ogni caso sempre inopportunamente. La situazione è grave, 
ma per fortuna, dopo che i tentativi della maga e dei suoi aiutanti non sono serviti a nulla, è la stessa 
Stella ballerina a rimettere ogni tempo al suo posto. 
 

Data debutto..........: 28 giugno 2010 
Luogo debutto.......: Palermo, Teatro Ditirammu 
Regia.....................: Maria Teresa De Sanctis 
Interpreti ...............: Mara Montante, Diana Bartie, Mario Drago, Angelica Machi, Roberta Scianna 
Note ......................: Allestimento Gruppo Teatro Totem. Scene e costumi Donatella De Sanctis. Lavoro 
conclusivo degli allievi del VI corso della Scuola di Teatro Totem diretta Maria Teresa De Sanctis. 
 
 
Ever Dream, il sogno fattore : fiaba musicale in un atto per tutti dai 4 ai 99 anni / di 
Maria Teresa De Sanctis 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 7 cc. 
Anno di stesura .....: 1998 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 70 min. 
Personaggi ............: 7 (femminili: 4)(maschili: 3) 
Ambientazione......: Un esterno 
Trama....................: Al fornitore di sogni per gli umani, Ever Dream, i sogni non riescono più bene (una 
ragazza che sogna di ballare e cade sempre, un aquilone che non riesce a volare, ecc). Questo accade 
perché lo spiritello Dreamello, aiutante del sognofattore, è arrabbiato per i continui sbalzi ai quali lo 
sottopone il suo datore di lavoro dal mondo dei sogni a quello reale e non vuole più lavorare con lui. 
Allora Ever Dream chiede aiuto al suo amico Siderino, il guardiano delle maree che sta sulla luna e 
tutto si aggiusta: lo spiritello Dreamello e Ever Dream fanno pace, i sogni degli umani riescono 
nuovamente. 
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Data debutto ......... : 10 agosto 1998 
Luogo debutto ...... : Palermo, Villa Garibaldi / Rassegna Palermo di scena 
Regia .................... : Maria Teresa De Sanctis 
Interpreti............... : Maria Teresa De Sanctis, Francesca Cinà, Valentina Priolo 
Note...................... : Allestimento Gruppo Teatro Totem di Palermo. Scene Maria Teresa De Sanctis. 
Costumi Donatella De Sanctis. 
 
 
Il casolare : il racconto di un nulla / di Maria Teresa De Sanctis 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 6 cc. 
Anno di stesura..... : 2007 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 50 min. 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 2)(maschili: 1) + un coro 
Ambientazione ..... : Un esterno 
Trama ................... : Uno speaker comunica che nei pressi di un casolare alla periferia della città è stato 
trovato il cadavere di una donna vagabonda, accoltellata. Uno spaccato di vita metropolitana che 
porterà a quell’omicidio: tre vagabondi al riparo di un casolare abbandonato e un coro di gente che 
vive in strada. Una donna non del tutto lucida, un tempo aveva una vita normale ma la sua instabilità 
psichica ha avuto la meglio. Poi una seconda donna, un po’ ritardata: abbandonata da tutti, di lei non si 
sa niente ma è felice anche se si intuiscono le violenze da lei subite. Infine un terzo uomo, soffre più di 
tutti, sempre. È perfettamente consapevole del suo stato e della vita serena di un tempo che ormai non 
ha più. È sempre ubriaco, non parla mai ed ha un terribile segreto che alla fine verrà fuori in un duro 
monologo. Ogni mattina qualcuno, la “signora”, lascia sempre per loro del cibo all’interno del 
casolare. 
 
 
La borsa : monologo con danza / di Maria Teresa De Sanctis 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 3 cc. 
Anno di stesura..... : 2002 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico [8 quadri] 
Durata................... : ca. 45 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Un esterno 
Trama ................... : Un’anima ormai in silenzio e uno sguardo pieno di solitudine ci raccontano di un 
dolore, un grande dolore. Una donna e il suo dolore. Un comportamento bizzarro che a poco a poco nel 
racconto scenico rivela la sua essenza: l’estrema difesa nei confronti di un tragico evento che ha 
stravolto la sua esistenza. La donna, in precario equilibrio fra passato e presente, riporterà il suo 
vissuto fra isteria e sofferenza, rivelandosi lucida nel suo patimento. 
 

Data debutto ......... : 9 novembre 2002 
Luogo debutto ...... : Palermo, Teatro Agricantus 
Regia .................... : Maria Teresa De Sanctis 
Interpreti............... : Maria Teresa De Sanctis, Donatella De Sanctis 
Note...................... : Gruppo Teatro Totem. Scene e costumi Maria Teresa De Sanctis. 
 
 
La curtulidda / di Maria Teresa De Sanctis 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 8 cc. 
Anno di stesura..... : 2004 
Genere .................. : Monologo teatrale 
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Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 40 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Un esterno 
Trama....................: Una donna di umili origini racconta le vicende della sua vita passata (a parlare è 
un fantasma), il cui elemento centrale è il magico albero dell’Albergheria (un quartiere popolare di 
Palermo), l’albero delle fatture. La donna, un’anima semplice, rievoca, senza alcun astio o rancore, le 
tribolazioni vissute durante la propria vita terrena: il padre e i fratelli si oppongono alla sua unione con 
un uomo separato, con la sorella non va molto d’accordo, infine riesce a coronare il suo sogno d’amore 
ma muore in ospedale per un errore e forse all’origine delle sue sfortune c’è uno strano albero tagliato 
dal padre quando lei era bambina. Vi sono così riferimenti a superstizioni legate all’albero delle fatture 
(magie ai danni di qualcuno) di quel quartiere di Palermo, l’Albergheria, intrise con la cultura del 
tessuto sociale tipico di quel rione. 
 

Data debutto..........: 24 novembre 2004 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro Sette / Rassegna Il monologo e i sui linguaggi 
Regia.....................: Maria Teresa De Sanctis 
Interpreti ...............: Maria Teresa De Sanctis 
Note ......................: Gruppo Teatro Totem di Palermo. Scene e costumi Maria Teresa De Sanctis. 
Premio per la migliore interpretazione nella rassegna Il monologo e i suoi linguaggi, Roma (2004). 
 
 
L’angelo bianco / di Maria Teresa De Sanctis 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 7 cc. 
Anno di stesura .....: 2006 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 2) + un coro di donne 
Ambientazione......: Un esterno 
Trama....................: Due donne, una sulla quarantina e una suora più grande, e un coro di donne che 
crea suggestioni ed evocazioni di fatti e sentimenti e commenta quanto avviene sulla scena. La donna è 
davanti al mare in preda al tormento dell’anima per un’azione terribile da lei compiuta tanti anni prima: 
l’abbandono del proprio bimbo in un sentiero di campagna vicino un convento. La sorte però venne in 
suo aiuto, nei panni di una suora che, solita passeggiare all’alba in quei pressi, prese con sé il bambino 
e nulla fece nei confronti di quella ragazzina. La suora, l’angelo bianco del titolo, si rivelerà presenza 
salvifica nella vita della donna che quella ragazzina di allora poi diventerà. E il ritrovamento di quel 
bimbo sarà per la donna di chiesa un elemento di cambiamento. Infatti il suo sentimento di fede è non 
dogmatico ma vivo, pur se in un confronto continuo con dubbi e incertezze dai quali comunque è la sua 
devozione religiosa che ogni volta rinasce più vera. 
 

Data debutto..........: 21 aprile 2006 
Luogo debutto.......: Termini Imerese (Palermo), Ex Mercato Ittico / Rassegna Artaudiana 
Regia.....................: Maria Teresa De Sanctis 
Interpreti ...............: Maria Teresa De Sanctis, Donatella De Sanctis (danzatrice) 
Note ......................: Gruppo Teatro Totem di Palermo. Scene e costumi Maria Teresa De Sanctis. 
 
 
Le voci / di Maria Teresa De Sanctis 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 10 cc. 
Anno di stesura .....: 2002 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: 2 atti 
Durata ...................: ca. 70 min. 
Personaggi ............: 6 (femminili: 3)(maschili: 3) 
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Ambientazione ..... : Un interno 
Trama ................... : Un dialogo inizialmente fra un marito premuroso e una donna sofferente. Lei ha 
riportato conseguenze nell’anima oltre che nel fisico a causa del suo terribile coinvolgimento nel 
terremoto avvenuto nel suo paese natale durante una visita occasionale, bloccata per tre giorni sotto le 
macerie e sentendo la gente morirle vicino. Quindi a seguito di un incidente occorso al marito, la 
situazione cambia e la donna ritrova la sua grinta di un tempo. Alle conversazioni fra i due assiste il 
coro di alcuni amici di lei morti nel terremoto, che dopo aver inizialmente constatato quanto la vita 
dell’amica fosse triste e piena di delusioni, gioiscono dei cambiamenti successivi (e forse ne sono la 
causa). 
 
 
L’incontro / di Maria Teresa De Sanctis 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 10 cc. 
Anno di stesura..... : 2004 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 1)(maschili: 1) + una danzatrice 
Ambientazione ..... : Un esterno 
Trama ................... : In un luogo antico e desolato, come alcuni angoli della vecchia Palermo, una 
donna incontra casualmente un uomo. La donna, dal vestire misero, ha il dolore quale unica compagnia. 
L’uomo, interessato cultore dei luoghi e delle storie che dai luoghi hanno origine, è incuriosito da 
quell’incontro. Dapprima non sembra sia possibile alcuna comunicazione fra i due, soprattutto per il 
comportamento bizzarro della donna che, in precario equilibrio fra passato e presente, rivela un vissuto 
di isteria e sofferenza: un tragico evento ha infatti stravolto la sua esistenza riducendola a vagare per le 
strade. Invece l’animo gentile dell’uomo ha la meglio e fra i due si stabilisce un contatto definito 
attraverso il raccontarsi reciprocamente delle storie: per la donna è un rivelarsi esorcizzando le 
proprie paure, per l’uomo è una dichiarazione d’amore verso quei luoghi. 
 

Data debutto ......... : 4 maggio 2005 
Luogo debutto ...... : Palerno, Teatro Crystal / Rassegna Teatrando 
Regia .................... : Maria Teresa De Sanctis 
Interpreti............... : Maria Teresa De Sanctis, Antonio Ribisi La Spina, Donatella De Sanctis 
(danzatrice) 
Note...................... : Gruppo Teatro Totem di Palermo. Scene e costumi Maria Teresa De Sanctis. 
 
 
Sfogliando Palermo / di Vince Cabrera, Maria Teresa De Sanctis 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 4 cc. 
Anno di stesura..... : 1995 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 30 min. 
Personaggi ............ : 5 (femminili: 2)(maschili: 3) 
Ambientazione ..... : Un esterno 
Trama ................... : In un futuro non troppo lontano, i nord africani, diventati numerosi e disperati, 
iniziano una riconquista dell’Europa. Ai superstiti di una Palermo ormai distrutta è permesso portare 
via qualcosa della loro città. I personaggi, una ragazza, una madre adulta, uno straniero e un 
cantastorie, trovandosi tra macerie e spazzatura, decidono di portare via un pezzo di strada, deposito di 
memorie, ricordi ed emozioni al fine di utilizzarlo come pietra. Insieme, in fuga dalla città distrutta si 
raccontano le loro memorie. 
 

Data debutto ......... : maggio 1995 
Luogo debutto ...... : Palermo 
Regia .................... : Maria Teresa De Sanctis 
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Interpreti ...............: Maria Teresa De Sanctis, Donatella De Sanctis, Vincente Carrera, Guarisco 
Note ......................: Gruppo Teatro Totem di Palermo. Spettacolo itinerante per le strade di Palermo. 
 
 
Sogno e son desta / di Maria Teresa De Sanctis 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 4 cc. 
Anno di stesura .....: 2009 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 30 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Un interno 
Trama....................: Una donna è infastidita da qualcosa, un prurito al naso, ai piedi, neppure lei lo 
capisce bene, e comincia a pensare alla sua vita un po’ frenetica, ufficio, casa, figli … e alla fine però si 
ricorda e capisce: è in coma. 
 

Data debutto..........: 21 settembre 2009 
Luogo debutto.......: Calenzano (Firenze), Teatro Manzoni / Rassegna La notte corta 
 
 
Un segno del tempo chiamato memoria / di Maria Teresa De Sanctis 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 6 cc. 
Anno di stesura .....: 2008 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 45 min. 
Personaggi ............: 5 (femminili: 4)(maschili: 1) + un coro 
Ambientazione......: Un esterno 
Trama....................: Uno spettacolo corale, una riflessione su due morti drammatiche nel nostro recente 
passato, la morte di Peppino Impastato e quella di Aldo Moro, due uomini qui accomunati dal 
sentimento della delusione, quella delusione che li fece morire entrambi due volte e il caso (?) volle che 
ciò avvenisse nello stesso giorno, quel 9 maggio dell’ormai lontano 1978. Due anime che raccontano il 
loro dolore e la loro delusione ma anche il dolore di una madre, la madre di Peppino, Felicia 
Impastato. 
 

Data debutto..........: 26 giugno 2008 
Luogo debutto.......: Palermo, Teatro Ditirammu 
Regia.....................: Maria Teresa De Sanctis 
Interpreti ...............: Maria Teresa De Sanctis, Letizia Porcaro, Mara Montante, Vincenzo Amodeo, 
Maria Stella Lo Bianco 
Note ......................: Allestimento Gruppo Teatro Totem di Palermo. Scene e costumi Maria Teresa De 
Sanctis. Lo spettacolo ha debuttato con gli allievi della Scuola di teatro del Gruppo Teatro Totem come 
momento conclusivo del corso 2007/2008 condotto da Maria Teresa De Sanctis. Ha partecipato a Cinisi 
(Palermo) il 7 dicembre 2009 alla manifestazione Non siete Stato voi?, oltre ad altre rassegne. In 
versione di monologo al Lampedusainfestival 2010. 
 
 
 
Mariella De Santis 
 
La vita è un soffio : atto unico : omaggio ad Alda Merini / di Mariella De Santis 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 26 cc. 
Anno di stesura .....: 1999 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
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Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : La camera di un albergo 
Trama ................... : Omaggio alla scrittrice Alda Merini, da parte dell’autrice, che reinventa un 
incontro realmente avvenuto tra le due. Durante un’immaginaria intervista per un servizio televisivo 
alla signora Merini, l’autrice, nei panni della giornalista intervistatrice, fa leggere ai suoi personaggi, 
a turno, una selezione di poesie e prose della scrittrice. 
 
 
 
Maura Del Serra 
 
Agnodice : commedia drammatica / di Maura Del Serra 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 69 cc. 
Pubblicato............. : Firenze : Le Lettere, 1998 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 2 atti [Atto I: 5 scene; Atto II: 3 scene] 
Personaggi ............ : 8 (femminili: 4)(maschili: 4) 
Ambientazione ..... : Atene, inizio del III secolo a. C. 
Trama ................... : Si rappresenta la storia di Agnodice (riportata dall’erudito romano Eginio) che in 
vesti maschili fugge da Atene ad Alessandria per studiare medicina, in quanto la legge ateniese vietava 
- ancora all’inizio del III sec. - l’esercizio della medicina alle donne. Agnodice, di ritorno da 
Alessandria, sempre in vesti maschili, esercita la professione tra le concittadine, suscitando, però, 
l’invidia degli altri medici, che, infatti, l’accusano di seduzione delle pazienti. Agnodice, allora, 
costretta a rivelarsi, viene processata e condannata a morte, ma le ateniesi insorgono ottenendo la sua 
grazia e l’eccezionale facoltà di continuare ad esercitare l’arte della medicina in vesti muliebri. 
 

Data debutto ......... : 19 febbraio 1995 
Luogo debutto ...... : Milano, Teatro Filodrammatici 
Regia .................... : Rosa Maria Monetti 
Interpreti............... : Roberta Turconi, Maria Pia Ceriani, Fabio Carraresi, Giovanni Siniscalco, Paolo 
Tedesco, Cristina Ceriani, Adriana Tedesco, Lucio Morelli 
Note...................... : Musiche originali eseguite al flauto da Alfredo Della Monica. Spettacolo riallestito 
a Pistoia, Teatro Manzoni / 24 marzo 2001, regia Franco Checchi, con Lisa Cantini, Romina Breschi, 
Leandro Bartoletti, Federico Sichi, Giacomo Del Bino, Carmen Di Bello, Cinzia Cedrola, Franco Ulivi; 
Atene Teatro Ionico / 12 agosto 2004, regia Antonis Papadopoulos, con Gianni Trambidis, Teodoro 
Ignatiadis, Magna Daifoti, Giorgio Akasis, Teresa Luisou, Maria Amerikanou, Irene Stamati, Michele 
Zabunis. 
 
 
Andrej Rubljòv / di Maura Del Serra 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 55 cc. 
Anno di stesura..... : 1991 
Pubblicato............. : Firenze, Le Lettere, 2000 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico [6 scene] 
Personaggi ............ : 11 (femminili: 1)(maschili: 10) 
Ambientazione ..... : Russia, tra il 1405 e il 1427 
Trama ................... : La vicenda artistica di Andrej Rubljòv, pittore russo (1380-1430 ca.), che cercò di 
rappresentare l’uomo e la divinità sotto il segno di una possibile serenità e felicità, molto vicina ai 
modelli dell’arte greca antica. Nella quarta e quinta scena nonostante l’utopia di Rubljòv venga 
apparentemente spezzata dai veti dell’autorità ecclesiastica, dalle violenze di guerra e 
dall’inaridimento delle fonti di ispirazione, si assiste al trionfo dell’artista di Dio, proprio nel momento 
in cui dipinge la compiuta e sublime icona della Trinità. 
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Dialogo di Natura e Anima / di Maura Del Serra 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 10 pp. 
Pubblicato.............: Pistoia, Editrice C.R.T., 1999 
Genere ..................: Pièce di teatro-danza 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 2 (femminili: 2) 
Ambientazione......: Spazio metafisico 
Trama....................: Questa breve e intensa pièce di teatro-danza, il cui titolo è citazione di una delle 
‘Operette morali’ leopardiane, contrappone la Natura come certezza pervasiva e impersonale Grande 
Madre, all’inquieta e romantica sete di autorealizzazione dell’Anima-figlia, che la spinge 
incessantemente verso l’io e la storia, ma anche verso l’angoscia e la dismisura del desiderio: il 
dissidio, simbolico e concreto, culmina in un finale aperto, sospeso fra sublime e il parodico. 
 
 
Eraclito : due risvegli / di Maura Del Serra 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 27 pp. 
Anno di stesura .....: 1997 
Pubblicato.............: Pistoia, Editrice C.R.T., 2001 
Genere ..................: Dramma in versi 
Struttura ................: Due parti [Parte I, Il giorno; Parte II, La notte] 
Personaggi ............: 5 (femminili: 1)(maschili: 4) + apparizioni mascherate, ombre, voci 
Ambientazione......: Grecia, V secolo a.C. 
Trama....................: Il lavoro, sottotitolato ‘Due risvegli’, evoca in libera ricostruzione biografica e 
spirituale l’avventura conoscitiva del filosofo greco, colta nelle due tappe simboliche della giovinezza 
(Il giorno) e della maturità (La notte), il rapporto profondo e tormentato tra illusione e realtà, inconscio 
e coscienza, attraverso le figure del potere, dell’amicizia e dell’amore, incarnato dal rapporto 
drammatico con “l’eterno femminino” di Demetra/Kore/Selene, artefice della finale catarsi “aperta” 
del protagonista. 
 
 
Guerra di sogni : mito futuribile / di Maura Del Serra 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 31 cc. 
Anno di stesura .....: 1999 
Genere ..................: Dramma in prosa ritmica 
Struttura ................: Atto unico [3 scene] 
Personaggi ............: 4 (femminili: 1)(maschili: 3) + voci, mimi 
Ambientazione......: Spazio metafisico-futuribile 
Trama....................: Sottotitolato ‘mito futuribile’ e caratterizzato da un’intensa ricerca linguistico - 
sperimentale, è ambientato nella società mediaticamente e geneticamente totalitaria, forzatamente 
‘apollinea’ degli Extra, dominata dalle figure del tirannico metasegretario e dell’ambiguo Immaginiere 
Ful, contro cui lottano cruentamente i giovani Febo e Cassandra, legati in un amoroso riscatto 
dell’immaginazione e dei sentimenti creativi (rappresentati dai ‘dionisiaci’ Intra). 
 

Note ......................: Premio Ugo Betti (1999). 
 
 
Il figlio : quattro scene / di Maura Del Serra 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 10 pp. 
Pubblicato.............: in «Oggi e domani», n°10, ottobre 1992, pp. 79-88 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico [4 scene] 
Personaggi ............: 6 (femminili: 3)(maschili: 3) 
Ambientazione......: Contemporanea 
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Trama ................... : Personale reinterpretazione, in chiave contemporanea endo-psicanalitica, del 
rapporto madre-figlio alla luce del mito greco di Altea e Meleagro, proiettato sullo sfondo della ‘guerra 
del Deserto’ (la Guerra del Golfo); la pièce è un prosimetro che, anche attraverso l’uso oggettivante del 
Coro e l’introduzione della giovane deuteragonista Atlanta, scolpisce la figura ambigua e complessa di 
una mulier fortis creatrice e distruttrice. 
 

Note...................... : Premio Internazionale Flaiano (1992). 
 
 
Kass / di Maura Del Serra 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 8 pp. 
Pubblicato............. : in «Astolfo», anno IV, n°2, 1998, pp. 47-60 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) + voci, figuranti 
Ambientazione ..... : Primo Novecento 
Trama ................... : Il testo mette in scena la figura vivacemente complessa della scrittrice Katherine 
Mansfield, evocandone le tumultuose vicende biografiche, le avventure amorose e formative, il difficile 
matrimonio, i viaggi alla ricerca della salute fisica ed interiore, fino alla morte precoce nella comunità 
mistica di Gurdjev e Fontainebleau. 
 
 
La fonte ardente : due atti per Simone Weil (1ª edizione) / di Maura Del Serra 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 16 pp.  
Pubblicato............. : in «Hystrio», n°4, ottobre/dicembre 1991, pp. 106-121 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 2 atti [Atto I: 3 scene; Atto II: 5 scene] 
Personaggi ............ : 22 (femminili: 10)(maschili: 12) 
Ambientazione ..... : Francia anni Trenta 
Trama ................... : Complesso affresco storico-ambientale e psicologico che lumeggia la crisi della 
cultura ‘illuministica’ francese ed europea degli anni Trenta e Quaranta, attraverso figure esemplari 
(la madre, il fratello, il filosofo Alain, l’amica Albertine, gli scrittori Daumal e Bousquet, Trotzskij, 
Mons. Roncalli, ecc.), che interagiscono come in un oratorio drammatico con l’assolutezza lucida e 
sacrificale della protagonista Simone Weil, tesa fra impegno sociale e slancio mistico. 
 

Data debutto ......... : 4 marzo 1992 
Luogo debutto ...... : Firenze, Teatro di Rifredi 
Regia .................... : Angelo Savelli 
Interpreti............... : Daniela Stanga, Anna Maria Torniai, Pietro Bartolini, Paolo Biribò, Marco Toloni, 
Patrizia Lattanzi, Angela Betoni 
 
 
La Minima : due atti / di Maura Del Serra 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 10 pp. 
Pubblicato............. : in «Hystrio», n°4, 1989, pp. 92-101 ; Pistoia, Editrice C.R.T., 1998 (2ª edizione) 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 2 atti 
Personaggi ............ : 10 (femminili: 5)(maschili: 5) 
Ambientazione ..... : Roma, 23 aprile 1989 
Trama ................... : La vicenda, ambientata nel quotidiano, si svolge in un parco romano vicino al 
Vaticano, dove madre Margherita Caiani (Poggio a Caiano, 1863 - Firenze, 1921), nel giorno della sua 
beatificazione, appare a un Uomo e a una Donna che fino alla ultime battute restano senza nome, sia 
perché figure “anonime”, sia perché privi di una vera identità interiore. L’Uomo e la Donna non sanno 
nulla della suora, sono interamente chiusi nella loro non comunicazione reciproca, immersi in grovigli 
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esistenziali che li hanno portati per disperazione ad emarginarsi dalla vita attiva. Via via che la suora 
riesce ad instaurare con loro un colloquio, i due si “sciolgono”, si scoprono reciprocamente e 
diventano capaci di interesse, di dissenso e di meraviglia fino alla catarsi conclusiva, che peraltro resta 
aperta ad ogni sviluppo. La Minima sparisce quando i due non hanno più bisogno di lei, o meglio 
quando sono in grado di riconoscere la santità come senso del sacro che anima e sostiene la vita di ogni 
giorno. 
 

Data debutto..........: 21 marzo 2004 
Luogo debutto.......: Cosenza, Cattedrale di Cosenza 
Regia.....................: Anna Giannicola Lucente (e adattamento) 
Interpreti ...............: Giovanni Turco, Giuseppina Pezzi, Barbara Bruni, Antonio Conti 
 
 
L’albero delle parole / di Maura Del Serra 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 25 pp. 
Pubblicato.............: Catanzaro, Calabria Letteraria / Teatro Popolare Calabrese n°19, 1990 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: 2 atti [Atto I: 3 scene; Atto II: 3 scene] 
Personaggi ............: 11 (femminili: 2)(maschili: 9) 
Ambientazione......: Il borgo montano di Castelforte, nella prima metà degli anni Sessanta 
Trama ...................: Ispirato alla figura e all’opera di Don Milani (parafrasato nel protagonista Don 
Fausto Romani, che assomma in sé anche i caratteri di un maestro orientale), la pièce ritrae con varietà 
empatica di toni e linguaggi l’esperienza ‘socratica’ di una comunità giovanile rurale degli anni 
Sessanta, attraverso le sue punte di feconda utopia e il suo scontro con il potere. 
 

Note ......................: Premio Nazionale Giangurgolo (1989). 
 
 
Lo spettro della rosa / di Maura Del Serra 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 16 pp. 
Pubblicato.............: Firenze : Giuntina, 1995 ; in «Hystrio», n°1, 1996 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 1 (maschili: 1) + ombre e voci 
Ambientazione......: Interno, prima metà del Novecento 
Trama....................: Opera ispirata alla biografia di Nijskij scritta negli anni Trenta dalla moglie 
Romola De Pulsky nonché al Diario steso dal grande ballerino nel 1818-1819. Si ripercorrono le 
vicende familiari ed epocali che popolano il teatro della coscienza lacerata di Vaslav Nijnskij travolta 
sia dallo strazio collettivo della Grande Guerra e della Rivoluzione d’Ottobre, che da quello personale 
della crisi dell’intenso rapporto artistico-erotico con Sertghej Diaghilev, l’altrettanto geniale ma ben 
più accentrante manager dell’impresa artistica più poliedrica ed innovatrice del primo Novecento. 
 

Data debutto..........: 21 settembre 1996 
Luogo debutto.......: Lund (Svezia), Lilla Teatern 
Regia.....................: Jesper Hall 
Interpreti ...............: Christer Strandberg, Åsa Tosting, Fredrik Karlsson 
Note ......................: Produzione Lunds Stadsteater. Scenografia Peter Jönsson. Costumi Kajsa Tosting. 
Lo spettacolo è stato riallestito il 4 giugno 2003, a Cerbaia (Firenze), al Jack and Joe Theatre; 
allestimento e regia Adriano Miliani, con Adriano Miliani e i musicisti Massimo Barsotti (piano) 
Roberto Cecchetti (violino) e la partecipazione in voce di Giuseppe Battiston (Serghej Diaghilev), 
Massimiliano Speziani (Freud, Jung), Silvia Guidi (Kyra Nijinskij), Alessandra Pagliai (Romola De 
Pulszky). Altro allestimento il 1 aprile 2005 ad Atene (Grecia), al Kelyfos Theatre; traduzione Maria 
Cornarou-Molathraki. Regia Tereza Louizou. Interprete Ioannis Trampidis. Scenografia Nikolas 
Eugenios. Musica Manos Takas. 
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Sensi : versi per la danza / di Maura Del Serra 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 11 cc. 
Anno di stesura..... : 1999 
Pubblicato............. : in Adagio con fuoco. Poesie. Versi per la danza, Firenze : Le Lettere, 1999, pp. 
91-107 
Genere .................. : Teatro danza 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 8 (maschili, femminili, neutri) 
Ambientazione ..... : Spazio metafisico 
Trama ................... : Parte finale dell’ideale trilogia di ‘Versi per la danza’ iniziata con ‘Stanze’ e 
‘Trasparenze’, mette in azione mimica ed espressiva i sensi umani personificati (gli Occhi, le Mani, la 
Bocca) nei loro rispettivi caratteri drammaticamente interagenti nella civiltà e nella coscienza umana, 
che compare nel finale come loro potenza mediatica e regista nel teatro dell’anima. 
 
 
Specchio doppio : favola drammatica in quattro quadri / di Maura Del Serra 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 21 cc. 
Anno di stesura..... : 1993 
Pubblicato............. : in «Astolfo», n°2, 1994, pp. 19-33 
Genere .................. : Fiaba 
Struttura................ : 4 quadri 
Personaggi ............ : 5 (femminili: 3)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Spazio fiabesco 
Trama ................... : Elaborazione attualizzata (ma che conserva la metacronia surreale dell’atmosfera 
fiabesca) del mito iniziatico di Psiche nel suo incontro rivelatore con Eros (e col suo ‘doppio’ infero, 
Reso): ma la coppia trova due complementi ideali nei personaggi del puer aeternus, Ludo, e della 
sorella mondana di psiche, Ate (la dea della discordia), quali proiezioni della tensione fra vita e sogno, 
morte e rinascita, vissuta dall’Anima. 
 
 
Stanze : versi per un balletto / di Maura Del Serra 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 5 pp. 
Pubblicato............. : in «Hystrio», n°1, gennaio/marzo 1994, pp. 102-105 ; in Adagio con fuoco. Poesie. 
Versi per la danza, Firenze : Le Lettere, 1999, pp. 67-78 ; in «Gradiva», n°15, New York, 1997, pp. 
35-44 (in inglese) 
Genere .................. : Teatro danza 
Struttura................ : Atto unico [Prologo; 7 stanze] 
Personaggi ............ : 1 (maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Spazio metafisico 
Trama ................... : In dittico ideale con ‘Trasparenze’, la breve pièce in versi, mimicamente scanditi e 
cantabili in una sorta di ‘cabaret dell’anima’, evoca le sette tappe o ‘stanze’ simboliche attraversate dal 
protagonista nella ricerca della propria identità erotica e cognitiva, e gli incontri con altrettante 
proiezioni-incarnazioni (l’attesa, la ballerina, la prostituta, il travestito, lo specchio, i fantasmi e 
l’angelo, il buio e le voci). 
 
 
Trasparenze : versi per la danza / di Maura Del Serra 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 10 cc. 
Anno di stesura..... : 1996 
Pubblicato............. : in Adagio con fuoco. Poesie. Versi per la danza, Firenze : Le Lettere, 1999, pp. 
79-89 
Genere .................. : Teatro danza 
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Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1) (maschili: 1) 
Ambientazione......: Spazio metafisico 
Trama....................: Breve ‘poema scenico’ che delinea un vibrante e screziato profilo dell’animo 
femminile, nei suoi accenti intimi e cosmici, scandito in proiezioni plasticamente drammatizzate (la 
voce maschile, la fanciulla, la donna tesa alla sua realizzazione, la madre, la donna matura e 
amaramente rassegnata, i miraggi dell’amore senile) che dipingono, con intenso e svariante 
cromatismo, la sua difficile ed esaltante ricerca di una conquistata armonia. Un ritratto poeticamente 
universale e al tempo stesso concreto, della problematica condizione della donna contemporanea, tesa 
a comporre le scissioni delle sue molte anime e dei suoi plurimi volti in una dimensione di unità 
personale e sociale. 
 

Data debutto..........: 8 novembre 2003 
Luogo debutto.......: Cerbaia (Firenze), Jack and Joe Theatre 
Regia.....................: Monica Menchi 
Interpreti ...............: Monica Menchi, Alex Moreno 
 
 
 
Donatella Diamanti 
 
Bulle e impossibili / di Donatella Diamanti 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 35 cc. 
Anno di stesura .....: 1995 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 2 atti 
Personaggi ............: 5 (femminili: 5) 
Ambientazione......: Una stanza in una località di mare 
Trama....................: Tre amiche decidono di cambiare stile di vita e di organizzare una rapina in banca; 
l’operazione fallisce e vengono ricercate dalla polizia. Il caso si risolverà grazie all’intervento di un 
‘personaggio’ particolare: la Madonna. 
 

Data debutto..........: 1995 
Luogo debutto.......: Cascina (Pisa), Teatro Politeama 
Regia.....................: Alessandro Garzella 
Interpreti ...............: Cinzia Leone, Katia Beni, Sonia Grassi, Letizia Pardi 
Note ......................: Produzione Fondazione Sipario Toscana. Scene Francesco Frigieri, Atos 
Mastrogirolamo. Arrangiamenti musicali Dimitri Espinoza Grechi. 
 
 
Caino e Abele nell’isola della guerra / di Donatella Diamanti 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 16 pp. 
Pubblicato.............: Cascina (PI) : Fondazione Sipario Toscana / Quaderni di teatro, 1994 
Genere ..................: Fiaba 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 5 (femminili: 1)(maschili: 4) + voce fuori scena 
Ambientazione......: Un paesaggio desolato 
Trama....................: Ogni notte il dittatore Caino, lascia la sua isola, l’Isola della Guerra, per volare 
sul mondo a caccia di bambini. Giunti sull’isola, i bambini rapiti crescono improvvisamente, 
assumendo le sembianze di adulti forti e robusti. È un sortilegio del feroce Caino, che intende farne dei 
soldati-robot. Sull’isola, vive anche il buon Abele, che, preoccupato per il comportamento del fratello, 
decide di chiedere aiuto al Re Buono. Ma il re, nonostante il nome, mostra interesse, più che per la sorte 
dei bambini, per le ricchezze che si nascondono sull’isola. Allora Bea e Noè, bambini intraprendenti e 
assai poco disposti a farsi ‘addomesticare’, organizzano una missione di salvataggio. 
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Data debutto ......... : 4 dicembre 1993 
Luogo debutto ...... : Cascina (Pisa), Teatro Politeama 
Regia .................... : Alessandro Garzella 
Interpreti............... : Luca Fagioli, Andrea Giovannini, Roberta Moneta 
Note...................... : Voce fuori scena Elisa Garzella. Scene e costumi Vittorio Marangoni. Produzione 
Fondazione Sipario Toscana. Organizzazione Compagnia Antonella Moretti. 
 
 
Carmilla / di Donatella Diamanti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 5 cc. 
Anno di stesura..... : 1994 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Un caldo giorno d’estate 
Trama ................... : Un sole opprimente copre ed offusca i pensieri frammentati di una madre che 
pensa alla figlia perduta troppo presto per una precoce e fatale volontà di annientamento. 
 
 
...e non dimenticare il mambo / di Donatella Diamanti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 20 cc. 
Anno di stesura..... : 1993-1994 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Un seminterrato squallido, male arredato 
Trama ................... : Pina soccorre Principessa, un’omosessuale che si prostituisce ed è stata appena 
vittima di un pestaggio. Una conoscenza occasionale diventa così motivo di confronto e riflessione sui 
casi della vita. 
 
 
Fuori di me / di Donatella Diamanti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 18 cc. 
Anno di stesura..... : 2001 
Genere .................. : Monologo drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Indefinita 
Trama ................... : In una notte che sembra non avere fine, una madre traduce l’attesa della figlia in 
un’insolita occasione per fare il punto. Il punto sul proprio ingombrante passato e su un presente 
costruito sulle fondamenta di simili precedenti, ma il punto anche su un’intera e come lei ‘fuori di sé’ 
generazione, che cerca appigli e ancore di salvezza, sognando fughe e praticando yoga da 
appartamento, immaginando deserti e vivendo in villette a schiera. I pensieri diventano così viaggio a 
volte goffo e disperato, a volte lucido e ironico, attraverso le contraddizioni di una donna teneramente 
incoerente, rabbiosa e spaventata dal tempo che passa. 
 
 
I veri uomini sputano lontano / di Fabrizio Cassanelli, Donatella Diamanti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 21 cc. 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
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Personaggi ............: 1 (maschili: 1) 
Ambientazione......: Una stanza spoglia con un capitello al centro 
Trama....................: Fabrizio, che di professione fa l’attore, ripercorre in un lungo monologo le fasi 
salienti della sua vita e del suo rapporto, ormai finito, con la moglie Marta. 
 

Data debutto..........: aprile 1999 
Regia.....................: Sergio Galassi 
Interpreti ...............: Fabrizio Cassanelli 
 
 
Il pianeta delle teste a pera / di Katia Beni, Donatella Diamanti, Andrea Brambilla, 
Marco Posani 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 18 cc. 
Anno di stesura .....: 1994 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Il pianeta Marte 
Trama....................: La protagonista è un’astronauta che riesce ad atterrare sul pianeta Marte. Ex 
guidatrice di autobus, ex attrice porno, ex presidentessa dell’Irene Fans Club, ricerca, nella 
conoscenza di persone appartenenti a mondi diversi, rapporti più veri e sinceri. 
 

Data debutto..........: 1995 
Interpreti ...............: Katia Beni 
Note ......................: Costumi Gabriele Galeotti, Pamela Garzella. 
 
 
Indovina da chi andiamo a cena? / di Donatella Diamanti 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 58 cc. 
Anno di stesura .....: 2000 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico [15 quadri] 
Personaggi ............: 6 (femminili: 3)(maschili: 3) 
Ambientazione......: Un ospedale; interni; una strada 
Trama....................: In una società fatta di cyber carrozzine, turbo trapani, tecno lavatrici e monorotaie 
sopraelevate, è l’omosessualità la regola e l’eterosessualità, di contro, la deviazione, la malattia, la 
perversione. Katia e Sonia, madri democratiche dell’aitante Giuseppe e Niki e Graziano, padri 
intolleranti della sculettante Maria, si trovano a fare i conti con la ‘diversità’ dei rispettivi figli. 
 

Data debutto..........: 28 aprile 2001 
Luogo debutto.......: Montecarlo (Lucca), Teatro dei Rassicutati 
Regia.....................: Andrea Taddei 
Interpreti ...............: Katia Beni, Sonia Grassi, Niki Giustini, Graziano Salvadori, Maria Di Fazio, 
Francesco Lucente 
 
 
La bambina di cera : storia vera, un po’ in rima e un po’ no / di Donatella Diamanti 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 5 cc. 
Anno di stesura .....: 1993 
Genere ..................: Fiaba 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 1 (femminili: indifferente)(maschili: indifferente) 
Ambientazione......: Indefinita 
Trama....................: La fiaba racconta di una bambina che diventa di cera soltanto di notte, mentre di 
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giorno vive come tutte le altre bambine. L’incantesimo della Strega Mimì Lungo Naso viene però 
annullato grazie all’intercessione di un’originale e simpatica fata Bòtte. 
 
 
La strada all’altezza degli occhi / di Donatella Diamanti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 24 cc. 
Anno di stesura..... : 1998 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Un seminterrato 
Trama ................... : Il dramma degli esclusi dalla società cosiddetta ‘normale’. La protagonista è 
costretta a vivere in un seminterrato e vive facendosi pagare per alcuni rapporti sessuali. Quando 
decide di farla finita, dopo aver aperto la bombola del gas, un uomo si accascia davanti alla sua 
finestra. Lo invita in casa e dal dialogo che si svolge capisce che è un omosessuale. Lei vuole morire ma 
non da sola e per questo coinvolge anche l’ignaro passante nella esplosione finale della sua stanza. 
 

Data debutto ......... : 14 ottobre 1999 
Luogo debutto ...... : Firenze, Teatro di Rifredi 
Regia .................... : Alessandro Garzella 
Interpreti............... : Fabrizio Cassanelli, Serena Mazzone 
Note...................... : Spettacolo prodotto in collaborazione con Il Teatro delle Donne. 
 
 
Le bugie di Anna e Chiara / di Donatella Diamanti 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 16 pp. 
Pubblicato............. : Cascina (PI) : Fondazione Sipario Toscana / Quaderni di teatro, 1994 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico [5 scene] 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 2) 
Ambientazione ..... : Un interno 
Trama ................... : Anna, un’insegnante giovane e impegnata, divide con Chiara, la figlia adolescente, 
gioie, dolori, bollette telefoniche e, cosa di non poco conto, una vistosa attitudine alle bugie che qualche 
volta complicano, se non la vita, almeno la giornata. E sarà proprio alla fine di una giornata più 
movimentata delle altre - una giornata indiscutibilmente particolare - che Anna e Chiara, 
confesseranno l’una all’altra di aspettare un bambino. Che fare, credersi o no? Credersi certo; credersi 
e parlarne; ma, per prima cosa, assecondare la gran fame che le assale e correre insieme, complici e 
simili come sempre, in pizzeria. 
 

Data debutto ......... : 23 maggio 1995 
Luogo debutto ...... : Cascina (Pisa), Teatro Politeama 
Regia .................... : Fabrizio Cassanelli 
Interpreti............... : Letizia Pardi, Francesca Mainetti 
Note...................... : Scene e costumi Vittorio Marangoni. Produzione Fondazione Sipario Toscana. 
 
 
Lesso, lussuria e lussazioni / di Sonia Grassi, Donatella Diamanti, Paolo Migone 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 12 cc. 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico [7 capitoli] 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Indefinita 
Trama ................... : ‘Siamo sempre di corsa, sempre in fila, sempre stressati. Vogliamo fare tutto di 
tutto per non perderci niente e non riusciamo a far niente pur avendo tutto’. Sulla considerazione di 
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questi fatti la protagonista segue svariati corsi, un po’ di yoga, un po’ di shiatsu, un po’ di Reiki, fino a 
prendere il diploma in pranosutraprotoechipiùnehapiùnemettologa. Il testo quindi è l’invito ad ‘amare 
un po’ di più e un zizinino meglio’. 
 
 
Non siamo mica quelli della via Paal : liberamente ispirato a I ragazzi della via Paal di 
Ferenc Molnàr / di Donatella Diamanti 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 20 pp. 
Pubblicato.............: Cascina (PI) : Sipario Produzioni / Quaderni di Teatro, 1992 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 8 (femminili: 2)(maschili: 6) 
Ambientazione......: Una baracca alla periferia di una grande città 
Trama....................: Riscrittura in chiave parodica de ‘I ragazzi della via Paal’, rivolta ad un pubblico 
giovanile. In una baracca abbandonata, alla periferia di una città, si nasconde Guido, un adolescente 
fuggito di casa dopo una lite familiare. Lo aiutano tre amici, che con Guido condividono un vissuto fatto 
di poche esperienze, tanti film, canzoni, storie lette o sentite raccontare. Il romanzo entra dunque nelle 
loro giornate, facendo sì che la loro realtà replichi quella del racconto. 
 

Data debutto..........: 6 dicembre 1992 
Luogo debutto.......: Cascina (Pisa), Teatro Politeama 
Regia.....................: Alessandro Garzella 
Interpreti ...............: Paolo Di Nita, Andrea Giovannini, Alberto Giorgetti, Elisa Salvetti 
 
 
Ragazzi terribili, ovvero Piccoli miti crescono / di Donatella Diamanti 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 22cc. ; [estratto in fotocopia] 19 pp. 
Pubblicato.............: Cascina : Fondazione Sipario Toscana Quaderni di Teatro, 1997 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico [4 quadri] 
Personaggi ............: 8 (femminili: 5)(maschili: 3) 
Ambientazione......: Un castello giallo e i suoi dintorni 
Trama....................: Alcuni personaggi di fiabe famose, Barbablù, la Strega Cattiva, la Bella 
Addormentata, si trovano a confrontarsi con la generazione dei rispettivi figli, in un gioco parodico e 
continuo di incomprensioni. 
 

Data debutto..........: 20 maggio 1996 
Luogo debutto.......: Festival nazionale di teatro ragazzi e giovani Vetrina d’Italia 
Regia.....................: Alessandro Garzella 
Interpreti ...............: Luca Fagioli, Andrea Giovannini, Francesca Mainetti, Roberta Moneta 
 
 
Senza fissa dimora : liberamente tratto da La ragazza di via Millelire di Gianni Serra / 
di Donatella Diamanti 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 28 cc. 
Anno di stesura .....: 1999 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 2 (femminili: 2) + voci fuori campo 
Ambientazione......: Un treno; un centro d’incontro; una stazione; un negozio di dischi. Tra passato e 
presente 
Trama....................: L’incontro tra un’assistente sociale e una minorenne sbandata e fuori dalle regole, 
raccontato sullo sfondo di un campionario sub-umano. 
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Solitari in branco / di Donatella Diamanti 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 20 pp. 
Pubblicato............. : Cascina : Fondazione Sipario Toscana / Quaderni di Teatro, 1998 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico [7 frammenti] 
Personaggi ............ : 10 (femminili: 8)(maschili: 2) + voci fuori campo 
Ambientazione ..... : Un cortile; interni 
Trama ................... : Quattro ragazzi e un cortile, alle loro spalle un palazzo, una sorta di Alveare 
proteso verso il cielo. Se ti affacci da una finestra, fra le sette e le otto di sera, puoi vedere Freddy, 
convinto sostenitore del fatto che la “categoria” (quelli dai tredici in poi, gli adolescenti insomma), è 
qualcosa di meglio del branco di solitari sfigati che i giornali sbattono in prima pagina solo per furti, 
omicidi, suicidi, abusi fatti e subito. Un affresco tenero e scanzonato del disagio esistenziale degli 
adolescenti. Un diario di viaggio iniziatico, un racconto d’amore struggente e malinconico e, 
soprattutto, una storia. 
 

Regia .................... : Fabrizio Cassanelli, Alessandro Garzella 
Interpreti............... : Letizia Pardi, Francesca Mainetti, Luciana Cipriani, Valentina Moretti, Angelo 
Nenna, Marco Tagliaferri 
Note...................... : Produzione Fondazione Sipario Toscana. Scene e costumi Stefania Battaglia, 
Pierpaolo Bertocchi. Luci Giuliano De Martini. 
 
 
 
Renzia D’Incà 
 
Ars amandi : ingannate chi vi inganna / di Renzia D’Incà 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 11 cc. 
Anno di stesura..... : 2004 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 50 min. 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Un appartamento con un ballatoio 
Trama ................... : Un giovane uomo e una giovane donna si rincorrono in una serie di situazioni fra 
l’erotico e il noir. Senza incontrarsi mai se non su un territorio onirico-virtuale. La chat e i sistemi di 
comunicazione elettronica fanno da sfondo ai loro incontri. Se è la fantasia grottesca dell’uomo a 
muovere la storia sarà il gioco del rovescio del finale a rivelare un’altra verità. 
 

Data debutto ......... : giugno 2004 
Luogo debutto ...... : Cascina (Pisa), Città del Teatro 
Regia .................... : Alessandro Garzella 
Interpreti............... : Simona Conti, Paolo Giommarelli 
 
 
Il codice vita / di Renzia D’Incà 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 19 cc. 
Genere .................. : Dramma grottesco 
Struttura................ : Atto unico [Prologo, 6 quadri] 
Personaggi ............ : 4 (femminili: 3)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Un interno con un tavolo apparecchiato o un tavolo operatorio; una camera da letto 
Trama ................... : Dramma familiare grottesco. Il protagonista è uno scienziato megalomane e 
padre-padrone, sul genere de ‘Il grande riformatore del mondo’ di T. Barnhard, che scopre verità 
scientifiche sul DNA, ma perde le informazioni a causa di una serie di errori informatici. 
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Omaggio a Dino Campana / di Renzia D’Incà 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 11 cc. 
Anno di stesura .....: 1996 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico [4 scene] 
Personaggi ............: 9 (femminili: 2)(maschili: 7) 
Ambientazione......: Genova, Bologna, Firenze 
Trama....................: Come rivela già il titolo, il testo vuole essere un omaggio al poeta toscano Dino 
Campana. Vengono rievocati alcuni momenti della sua vita: dal tormentato rapporto con la scrittrice 
Sibilla Aleramo alla reclusione in manicomio. 
 

Data debutto..........: 1996 
Luogo debutto.......: San Miniato (Pisa) 
Note ......................: Saggio del corso di drammaturgia Prima del Teatro. 
 
 
Oratorio per voce sola / di Renzia D’Incà 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 26 cc. 
Anno di stesura .....: 1999 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico [6 quadri] 
Durata ...................: ca. 45 min. 
Personaggi ............: 1 (maschili: 1) 
Ambientazione......: Un interno 
Trama....................: Un uomo non giovane monologa con il proprio fantasma del femminile. 
 
 
Passio Marie / di Renzia D’Incà 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 10 cc. 
Anno di stesura .....: 2007 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: 5 quadri 
Durata ...................: ca. 50 min. 
Personaggi ............: 3 (femminili: 1)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Scene della vita di Gesù 
Trama....................: Una donna, Maria, narra la propria vicenda di madre del Cristo. È una madre 
fatta di carne e sangue che alla fine piangerà sul Golgota la disperazione della morte. Con lei in scena 
due figure di Cristo. 
 

Data debutto..........: giugno 2007 
Luogo debutto.......: Buti (Pisa), Teatro Francesco di Bartolo 
Regia.....................: Paola Marcone 
Interpreti ...............: Paola Marcone, Andrea Omezzolli, Carlo Gambaro 
 
 
 
Ilaria Drago 
 
Figli-cristi : monologo a terra di un soldato e della donna che lo amava; risposta in volo 
di una bambina / di Ilaria Drago 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 8 cc. 
Anno di stesura .....: 2006 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
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Struttura................ : Atto unico [3 quadri] 
Durata................... : ca. 40 min. 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Luogo indefinito 
Trama ................... : Un soldato ricorda la sua vita e la guerra: gli spari, le bombe e gli occhi di una 
madre; una donna ricorda la sua vita: il compagno soldato con il suo rancore e la vendetta; una 
bambina ricorda il rumore dell’ultima bomba. I tre monologhi che sembrano slegati, sono in realtà tre 
storie che s’intrecciano. Si prestano a diverse modalità di interpretazione: intrecciando le voci dei 
personaggi che raccontano la loro storia nello stesso tempo, oppure, mantenendo la sequenza originale, 
recitando una storia dietro l’altra. 
 

Data debutto ......... : 14 giugno 2007 
Luogo debutto ...... : Roma, Auditorium Parco della Musica 
Regia .................... : Ilaria Drago 
Interpreti............... : Ilaria Drago, Cristina Latini, Massimo Taglienti 
Note...................... : In collaborazione con il musicista Marco Guidi. Finalista Premio Nazionale alla 
drammaturgia Oltreparola, Milano (2006). 
 
 
Giovanna d’Arco : appunti di viaggio / di Ilaria Drago 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 15 cc. 
Anno di stesura..... : 2001 
Pubblicato............. : in Ilaria Drago, Estasìe, Roma : Editoria & Spettacolo, 2006 
Genere .................. : Monologo drammatico 
Struttura................ : Atto unico [Prologo; 4 stanze] 
Durata................... : ca. 75 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Luogo indefinito che si trasforma durante il viaggio della protagonista 
Trama ................... : Il viaggio di Giovanna d’Arco è narrato in forma di diario: appunti su come il 
cuore ha percepito e vissuto lo scorrere degli eventi tra l’orrore della guerra e le parole sussurrate 
dagli Angeli. Come una viandante, Giovanna lascia gli ormeggi della propria casa per attraversare il 
guado dell’esistenza in un viaggio catartico che si scompone in quattro momenti, quattro differenti 
luoghi dell’anima: la chiamata, la battaglia, la solitudine, la resurrezione. Nella storia di questo 
viaggio scenico, si mescolano sogno e realtà: la realtà sono gli occhi di Madìd, un bambino che muore 
di fame e la testimonianza di uno stupro, di quelli che avvengono ogni giorno nelle guerre oltremare o 
in quelle della propria casa. Il sogno invece, si chiama fede! Il viaggio di Giovanna diventa in questo 
‘concerto teatrale’ una metafora che ci chiama tutti a partecipare in prima persona e con 
responsabilità al gioco potente e meraviglioso della vita. 
 

Data debutto ......... : 22 dicembre 2001 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro Vascello 
Regia .................... : Ilaria Drago 
Interpreti............... : Ilaria Drago 
Note...................... : In collaborazione con il musicista compositore Stefano Scatozza e la percussionista 
cantante Danila Massimi (in scena con la protagonista). Oltre alla tournée italiana è stato ospite 
dell’Istituto Italiano di Cultura a San Paolo in Brasile. Costumi Vincenzo Caruso. Luci Max Mugnai. 
 
 
La nave dei folli / di Ilaria Drago 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 24 cc. 
Anno di stesura..... : 2007 
Genere .................. : Dramma grottesco 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 80 min. 
Personaggi ............ : 6 (femminili: 2)(maschili: 4) 
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Ambientazione......: Una nave 
Trama....................: La storia di un uomo e di una donna, Maria e Giuseppe, che cercano da secoli un 
amore purissimo. Una metafora di matrimonio che restituisca un valore all’essere umano che oggi 
sembra sempre più lontano da sé. La ‘nave dei folli’ fende il fiume della vita per scovarne il significato 
profondo in un viaggio senza fine; ogni porto lo incontra solo per raccogliere altri 
personaggi-cercatori che bruciano di domande: un testimone, un savio, una bambina. Per arrivare 
all’essenza dell’amore i due protagonisti, insieme agli altri personaggi grotteschi, lo spoglieranno 
d’ogni bugia e non faranno sconti a loro stessi: si vorranno, si rifiuteranno, si terranno abbracciati, si 
taglieranno fino a scoprire tutte le carte. 
 

Data debutto..........: 14 giugno 2007 
Luogo debutto.......: Padova, Golena San Massimo / Festival Teatri delle Mura 
Regia.....................: Ilaria Drago 
Interpreti ...............: Ilaria Drago (Maria), Marcello Sambati (Giuseppe), Cristina Latini (il testimone), 
Claudia Mei Pastorelli (la bambina), Massimo Taglienti (il savio) 
Note ......................: In collaborazione con il musicista compositore Roberto Laneri. La scena è una nave 
in metallo, opera d’arte di Mikulàš Rachlìk. Luci Marco Guidi. 
 
 

Mariacane : cronaca di uno stupro / di Ilaria Drago 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 10 cc. 
Anno di stesura .....: 2006 
Pubblicato.............: in Ilaria Drago, Estasìe, Roma : Editoria & Spettacolo, 2006 
Genere ..................: Monologo drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 75 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Luogo indefinito 
Trama....................: Mariacane è un lavoro scritto col sangue d’ogni donna stuprata, con la 
disperazione delle ossa rotte, con la forza della resurrezione. Spogliata di tutto, a Mariacane non resta 
che dire solo i fatti che accadono, e questa semplicità diventa forza dirompente che invita a non 
dimenticare. Mariacane non è una vittima e lascia al pubblico, mentre se ne va aggrappata alla sua ala 
d’angelo, un femminile sacro e potente come fosse il testimone che passa perché si possa andare avanti 
con occhi diversi, perché il pubblico ne faccia qualcosa di buono, perché “il peggio non è morire, il 
peggio è vivere da morti, diventare l’ombra di se stessi!”. 
 

Data debutto..........: 1 giugno 2008 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro Palladium 
Regia.....................: Ilaria Drago 
Interpreti ...............: Ilaria Drago 
Note ......................: In collaborazione con il musicista compositore Marco Guidi, che ha curato musiche 
e sonorizzazioni. Finalista Premio Riccione Teatro (2005); Premio Elsa Morante inediti (2006). 
 
 
Notturno branco : in un atto e quattordici quadri / di Ilaria Drago 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 29 cc. 
Anno di stesura .....: 2006 
Pubblicato.............: in Ilaria Drago, Estasìe, Roma : Editoria & Spettacolo, 2006 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico [Prologo; 14 quadri] 
Durata ...................: ca. 75 min. 
Personaggi ............: 5 (femminili: 3)(maschili: 2) + coro, una voce 
Ambientazione......: Luogo indefinito, uno spazio chiuso 
Trama....................: Ispirato a Cecità di Saramago, il testo esprime il disagio che i personaggi vivono 
reclusi dietro le sbarre di una malattia dell’anima, più che fisica: ciechi alla realtà, arresi al senso di 
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precarietà e alla vertigine di quel vuoto che non lascia accesa la possibilità di costruirsi un futuro. In 
tale condizione i personaggi divengono un notturno branco in cerca solo di sopravvivenza, costi quel 
che costi. Il testo è tuttavia un’esortazione, se pur angosciosa, a non arrendersi. 
 

Data debutto ......... : 1 maggio 2006 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro dell’Orologio, Sala Orfeo 
Regia .................... : Ilaria Drago 
Interpreti............... : Alessandra Bellucci, Paolo Grimaldi, Cristina Latini, Claudia Mei Pastorelli, 
Annalisa Serraino 
Note...................... : In collaborazione con il musicista compositore Roberto Laneri, la danzatrice 
coreografa Reina Lòpez e l’artista Mikulàš Rachlìk. Costumi Vincenzo Caruso. 
 
 
Simone Weil : concerto poetico / di Ilaria Drago 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 8 cc. 
Anno di stesura..... : 2009 
Pubblicato............. : Vejano : Compagnia Ilaria Drago/Dinamiche vocali, 2010 
Genere .................. : Monologo drammatico 
Struttura................ : Atto unico [Prologo; 10 quadri] 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Luogo indefinito 
Trama ................... : Simone Weil, morente, scrive la sua ultima lettera, una lettera immaginaria, 
all’amico Padre Perrin ripercorrendo le tappe principali della sua vita: il rapporto con il lavoro in 
fabbrica, con la Chiesa e con la guerra. 
 

Data debutto ......... : 8 marzo 2010 
Luogo debutto ...... : Milano, Biblioteca Comunale Centrale Palazzo Sormani, Sala del Grechetto 
Regia .................... : Ilaria Drago 
Interpreti............... : Ilaria Drago 
Note...................... : Il lavoro si definisce concerto poetico per la modalità d’esecuzione strettamente 
legata alla musica. In collaborazione con il musicista e compositore Marco Guidi che ha curato le 
ambientazioni e le sonorizzazioni. Luci Marco Guidi. Premio Festival Le Voci dell’Anima (2010); 
Premio Traetta della critica (2010). 
 
 
 
Mariella Fabbris 
 
Il mestiere dell’attrice : ma che maniera far sempre finta di essere un’altra! / di 
Mariella Fabbris, Simona Gonella 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 17 cc. 
Anno di stesura..... : 1995 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) + una pianista 
Ambientazione ..... : Il foyer di un teatro 
Trama ................... : Nel foyer del teatro, una ragazza in attesa che lo spettacolo cominci, inizia un 
monologo, attingendo alle sue memorie di frequentatrice di teatri e di attrice mancata. Lo spettacolo 
inizia con l’arrivo del pubblico e del pianista, che suonando brani di vario genere musicale, crea un 
contrappunto alle parole della Signorina e diventa parte integrante della drammaturgia. La ‘divina’ cui 
è dedicato il testo è Anna Magnani e sebbene il nome non compaia mai, la sua presenza aleggia nei 
gesti e nell’eloquio dell’attrice. 
 

Data debutto ......... : 12 dicembre 1995 
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Luogo debutto.......: Torino, Teatro Garibaldi 
Regia.....................: Simona Gonella 
Interpreti ...............: Mariella Fabbris, Floriana D’Andrea 
Note ......................: Ispirazioni da Shakespeare, Brecht, Bartoli, Anouhil, Patrizia Carrano. Produzione 
Associazione Divina, Laboratorio Teatro Settimo. Musiche Floriana D’Andrea. 
 
 
 
Marisa Falbo 
 
Ho toccato il fondo. No anzi... il fondo mi ha toccata! : tenga giù le mani! / di Marisa 
Falbo, Riccardo Piferi 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 10 cc. 
Genere ..................: Monologo comico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 45. min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Indefinita 
Trama....................: Monologo comico sulla depressione e la solitudine. 
 

Regia.....................: Riccardo Piferi 
 
 
 
Siliana Fedi 
 
A veglia da Sheherazade : testo teatrale / di Siliana Fedi 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 14 cc. 
Anno di stesura .....: 1995 
Genere ..................: Farsa 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 3 (femminili: 1)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Un castello nell’Oriente 
Trama....................: Rilettura in chiave ironica e leggera della letteratura medio-orientale, in 
particolare de ‘Il libro di Sindbad’ e de ‘Le Mille e una notte’. Protagonista la principessa de ‘Le Mille 
e una notte’, ormai non più tanto giovane, che dopo aver compiuto l’esperienza delle mille notti alla 
corte del Sultano di Samarcanda ha scelto liberamente di ritirarsi in un castello nell’isola ‘Senza 
Tempo’ insieme al giullare e a Sindband il filosofo. Qui passano le loro notti intrattenendo “a veglia” 
viaggiatori di passaggio con il loro raccontare di meraviglie. 
 

Data debutto..........: settembre 1995 
Luogo debutto.......: Prato, Palazzo Vai 
 
 
Il mio amico albero : spettacolo per bambini / di Siliana Fedi 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 13 cc. 
Anno di stesura .....: 2011 
Genere ..................: Drammaturgia per bambini 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 45 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Un bosco 
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Trama ................... : Ascoltare gli alberi, le piante, i fiori, la natura in genere. Gli esseri umani lo hanno 
dimenticato da tempo e il risultato si vede. L’uomo e la natura. Un rapporto da sempre conflittuale ma 
che ha perso quel rispetto che dovrebbe caratterizzare la comunicazione fra esseri viventi. Un piccolo 
contributo per sperimentare l’amore e il rispetto per la natura che ci circonda e assumerla come amica; 
gli amici alberi, le amiche piante, gli amici fiori, gli amici animali che ci permettono di vivere 
nonostante tutto! Uno spettacolo dedicato ai più piccoli, ma che parla anche agli adulti. 
 

Data debutto ......... : febbraio 2011 
Luogo debutto ...... : Viaccia (Prato), Circolo La Libertà 
Regia .................... : Siliana Fedi 
Interpreti............... : Siliana Fedi 
 
 
Racconti per tutte le stagioni : spettacolo di narrazione per ragazzi / di Siliana Fedi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 25 cc. 
Anno di stesura..... : 2005 
Genere .................. : Drammaturgia per bambini 
Struttura................ : Atto unico [3 storie] 
Durata................... : ca. 50 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Uno spazio astratto 
Trama ................... : Mettiamo una sera d’inverno, una di quelle sere in cui la cosa migliore da fare è 
rimanere in casa accanto al fuoco con la nonna che racconta storie, magari una delle tantissime 
leggende che si narrano a proposito della Befana. Chissà quando e perché avrà cominciato a girare il 
mondo con tutti quei regali da distribuire in una sola notte?! La vicenda poi cambia pelle, i colori 
mutano, la scena si movimenta, il calore aumenta ed ecco che come da una scatola magica si dipana un 
florilegio di storie che hanno come protagonisti animali e bambini. Il palcoscenico prende vita, si 
distilla la fantasia nel gioco adamantino della luce e dell’ombra; si anima di oggetti misteriosi e 
colorati che rimandano ad elementi della natura che raccolgono in sé il sapore dell’inverno o il 
profumo della primavera e sempre i sentimenti i più belli come l’amore, l’amicizia, la lealtà. 
 

Data debutto ......... : dicembre 2005 
Luogo debutto ...... : Prato, Pubblica Assistenza 
Regia .................... : Siliana Fedi, Gabriele Ara 
Interpreti............... : Siliana Fedi 
 
 
Se volete sapere dov’era la mia scuola : ballata in onore di Beatrice di Pian degli 
Ontani / di Siliana Fedi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 12 cc. 
Anno di stesura..... : 2000 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 4 (femminili: 2)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Uno spazio astratto 
Trama ................... : Beatrice di Pian degli Ontani, una “splendida” donna nata sulle montagne 
pistoiesi nel 1802, racconta di sé, della sua vita, del suo cantare, del suo poetare. La musica è parte 
essenziale dello spettacolo, con dei musicisti che accompagnano sulla scena il lungo monologo del 
personaggio “Beatrice”. 
 

Data debutto ......... : marzo 2000 
Luogo debutto ...... : Prato, Teatro Politeama 
Regia .................... : Siliana Fedi, Gabriele Ara 
Interpreti............... : Siliana Fedi, Gabriele Ara, Rony Bargellini, Francesca Cavicchi 
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Storie di topi, pifferi e magie : spettacolo per ragazzi / di Siliana Fedi 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 10 cc. 
Anno di stesura .....: 2002 
Genere ..................: Drammaturgia per ragazzi 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 50 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Una vecchia soffitta 
Trama....................: Due topini canterini, suonatori clowneschi e un po’ imbranati si aggirano per tetti 
alla caccia di buoni bocconi di formaggio e può anche capitare che il più goloso resti preso nella 
trappola per topi (salvo poi essere liberato dal compagno). I due visitano soffitte polverose dove da 
vecchie casse e sgangherati bauli saltano fuori immagini e storie che hanno come protagonisti proprio 
loro, i topi! Ed ecco la storia del magico pifferaio di Hamelin, storia naturalmente riveduta e corretta 
secondo il punto di vista dei topi con un finale a sorpresa. 
 

Data debutto..........: febbraio 2002 
Luogo debutto.......: Vada (Livorno), Teatro di Vada 
Regia.....................: Siliana Fedi, Gabriele Ara 
Interpreti ...............: Siliana Fedi, Gabriele Ara 
 
 
 
Margherita Ferraris 
 
Gioie : monologo a tre voci su Anna Maria Luddice De’ Medici / di Margherita Ferraris 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 26 cc. 
Anno di stesura .....: 1994 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 3 (femminili: 3) 
Ambientazione......: Firenze, XVII secolo 
Trama....................: Anna Maria Ludovica, anziana e malata, è nel suo studio. È preoccupata per il 
destino di Firenze: non ci sarà più nessun Medici dopo di lei a continuare la dinastia al comando del 
Granducato. 
 

Data debutto..........: 2003 
Luogo debutto.......: Firenze, Oratorio di San Nicola al Ceppo 
 
 
 
Federica Festa 
 
Mas-turbaçiones : 40 rituali di urbana e compulsiva sopravvivenza di una donna che 
riede alla sua parca / di Federica Festa 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 12 cc. 
Anno di stesura .....: 2002 
Pubblicato............: in Ennio Coltorti (a cura di), Attori in cerca d’autore : monologhi per attori e attrici, 
Roma : Ei Editori, 2002 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico [40 rituali] 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Un interno d’appartamento 
Trama....................: Una donna, al ritmo accelerato di un qualunque tramonto urbano, rientra a casa. 
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Ha il casco in testa, una borsa e le scarpe in tasca. È il giorno di San Valentino e aspetta una telefonata. 
Nell’attesa però ha tante cose da fare, i suoi quaranta compulsivi rituali di sopravivenza. 
 

Data debutto ......... : ottobre 2002 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro Greco 
Regia .................... : Ennio Coltorti 
Interpreti............... : Federica Festa 
 
 
Rosso fisso : l’ora dei perché di una donna di sinistra / di Federica Festa 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 17 cc. 
Anno di stesura..... : 2003 
Pubblicato............. : in La scrittura della differenza, Napoli : Guida Editore, 2004 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 50 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Una casa 
Trama ................... : Una donna di sinistra esce con un uomo di destra. Interrogativi, dubbi e politiche 
incertezze... 
 

Data debutto ......... : 26 settembre 2003 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro Brancaccio 
Regia .................... : Ennio Coltorti 
Interpreti............... : Federica Festa 
Note...................... : Primo premio Napoli drammaturgia (2004). 
 
 
 
Angela Finocchiaro 
 
Scala F / di Angela Finocchiaro, Amato Pennasilico, Carlina Torta 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 12 cc. 
Anno di stesura..... : 1981 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 2) 
Ambientazione ..... : Un interno 
Trama ................... : Nelle giornate di Camilla e Pinuccia, due anziane donne, amiche di vecchia data, il 
vissuto quotidiano si confonde coi ricordi del passato. 
 

Data debutto ......... : 1982 
Luogo debutto ...... : Milano, Teatro Verdi 
Regia .................... : Angela Finocchiaro, Carlina Torta, Amato Pennasilico 
Interpreti............... : Angela Finocchiaro, Carlina Torta 
Note...................... : Compagnia Panna Acida. 
 
 
 
Laura Fischietto 
 
Come la notte / di Laura Fischietto, Carlina Torta 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 35 cc. 
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Anno di stesura .....: 1986 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico [8 scene] 
Durata ...................: ca. 80 min. 
Personaggi ............: 7 (femminili: 4)(maschili: 3) 
Ambientazione......: Una piccola proprietà ai margini di una città 
Trama....................: Storia di quattro fratelli - Hugh, primogenito sordomuto, Iris, Fatima ed Ettore - 
che si ritrovano nella casa della loro infanzia nella notte in cui è previsto il passaggio della cometa. 
Secondo una storia raccontata loro dalla nonna Faustina tanti anni prima, una cometa sarebbe passata 
proprio su quella casa e chi avesse visto il raggio di luce, avrebbe visto avverarsi un proprio desiderio. 
Nella casa, abita anche Gustavo, giovane musicista che ha affittato una stanza, e accanto ai quattro 
fratelli, si muovono i fantasmi della nonna e della zia Iris morta a diciannove anni, perché per 
dimagrire beveva aceto. 
 

Data debutto..........: 1986 
Luogo debutto.......: Firenze, Chiostro dello Spedale degli Innocenti 
Regia.....................: Carlina Torta 
Interpreti ...............: John Murphy, Carlina Torta, Marco Zannoni, Amato Pennasilico, Heidemarie 
Ackermann 
Note ......................: Allestimento Centro di Drammaturgia di Fiesole (Firenze). 
 
 
 
Miriam Focili 
 
Demoni e girasoli : commedia in tre atti / di Miriam Focili 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 47 cc. 
Anno di stesura .....: 2009 
Genere ..................: Commedia in vernacolo fiorentino 
Struttura ................: 3 atti 
Durata ...................: ca. 90 min. 
Personaggi ............: 13 (femminili: 5)(maschili: 8) 
Ambientazione......: Interno di un bel casale di campagna ubicato nel Chianti, oggi 
Trama....................: Il grande scrittore Lamberti muore all’improvviso e Margherita, Rosa e Dalia, le 
tre figlie che lui ha abbandonato da piccole, decidono di vendere il suo amato casale nel Chianti, 
“Poggio Girasole”, per pura ripicca. Si ritrovano tutte e tre per un week end nel casale per trattare la 
vendita con la futura acquirente: l’anziana Maddalena, proprietaria della casa editrice che ha 
pubblicato tutti i libri del padre. Anche Federico, un misterioso ottuagenario, arriva all’improvviso a 
Poggio Girasole proprio quello stesso giorno. L’incontro tra Maddalena e Federico sconvolgerà per 
sempre le vite di tutti i personaggi. Una verità che loro hanno nascosto emergerà prepotentemente da 
un limbo durato 60 anni. 
 

Regia.....................: Maria Ignesti 
Interpreti ...............: Marco Sellerio, Maria Ignesti, Miriam Focili, Sergio Baroni, Leonardo Ignesti, 
Sandro Trippi, Michele dell’anno, Elisa Mori, Irene Sellerio 
Note ......................: Compagnia teatrale Cesare Ignesti. 
 
 
Lorenzo con le Ali : tre atti brillanti in vernacolo fiorentino / di Miriam Focili 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 38 cc. 
Anno di stesura .....: 2001 
Genere ..................: Commedia in vernacolo fiorentino 
Struttura ................: 3 atti [Atto I: Prologo; 8 scene; Atto II: 7 scene; Atto III: 8 scene] 
Durata ...................: ca. 90 min. 
Personaggi ............: 11 (femminili: 4)(maschili: 6) + 1 comparsa 
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Ambientazione ..... : Una mansarda adibita ad appartamento privato con salotto 
Trama ................... : Claudia e Checco dopo una convivenza decidono di sposarsi. Invitano la madre di 
lui, una donna ingombrante e impicciona, per darle l’annuncio ufficiale. La donna tenterà di mettere 
zizzania nella giovane coppia. Claudia però ha una presenza “angelica” a suo fianco, uno spirito guida 
che solo lei può vedere e con cui può parlare: Lorenzo. In un alternarsi di situazioni brillanti e 
drammatiche Lorenzo assisterà i due ragazzi nel loro viaggio interiore fino a far loro capire cosa conta 
davvero per il loro futuro. 
 

Data debutto ......... : 10 marzo 2001 
Luogo debutto ...... : Firenze, Teatro del nuovo sentiero 
Regia .................... : Maria Ignesti 
Interpreti............... : Marco Sellerio, Miriam Focili, Sergio Tamborrino, Maria Ignesti, Sergio Baroni, 
Leonardo Ignesti, Marco Meucci, Patrizia Bastiani 
Note...................... : Compagnia teatrale G 7 S, oggi Cesare Ignesti. 
 
 
Nina cambierà la tu’ vita : tre atti brillanti in vernacolo fiorentino / di Miriam Focili 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 44 cc. 
Anno di stesura..... : 2000 
Genere .................. : Commedia in vernacolo fiorentino 
Struttura................ : 3 atti [Atto I: 7 scene; Atto II: 6 scene; Atto III: 6 scene] 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 10 (femminili: 4)(maschili: 6) + 1 comparsa 
Ambientazione ..... : Interno di una modesta casa degli anni Cinquanta 
Trama ................... : Renzo e Fileppe Contini sono due fratelli diversissimi. Il primo è brillante 
impiegato di banca, l’atro un solitario e triste bibliotecario. Renzo è l’orgoglio della mamma, Fileppe 
invece la sua delusione. L’imminente matrimonio di Renzo con la figlia del capoufficio però scatenerà 
una serie di eventi che porteranno in casa Contini un vero ciclone ovvero… una giovane e battagliera 
prostituta di nome Nina. 
 

Regia .................... : Maria Ignesti 
Interpreti............... : Marco Sellerio, Maria Ignesti, Sergio Baroni, Leonardo Ignesti, Sandro Trippi, 
Michele dell’anno, Elisa Mori, Irene Sellerio 
Note...................... : Compagnia teatrale Cesare Ignesti. 
 
 
 
Annarita Follone 
 
Dolce e forte, ovvero Lucilla Matura / di Ornella Marini, Annarita Follone 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 18 cc. 
Anno di stesura..... : 1995 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Un tribunale; un manicomio 
Trama ................... : Lucilla Matura è un’infanticida, reclusa in manicomio in attesa di giudizio. La sua 
vita ha deviato bruscamente verso la pazzia, ma la sua mente continua ad immaginarsi come prima. Tra 
goccioline ed elettroshock i suoi giorni passano pigri e lei non si stacca dalla sua vita precedente piena 
di sapori, di creatività, di responsabilità familiari, mentre la sua mente elabora risposte a domande che 
nessuno le rivolge. 
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Pia Fontana 
 
Bambole / di Pia Fontana 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 41 cc. ; [estratto in fotocopia] 24 pp. 
Pubblicato.............: in Pia Fontana, Devozione ; Bambole ; Il grido, Milano-Salerno : OEDIPUS, 1998, 
pp. 57-102 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 95 min. 
Personaggi ............: 3 (femminili: 1)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Un soggiorno borghese 
Trama....................: Una banale conversazione in famiglia si trasforma progressivamente in uno 
spietato atto d’accusa contro una società che nei suoi rituali apparentemente innocui nasconde in sé i 
semi di una violenza perversa contro i più deboli. Stupro e pedofilia sono la punta di un iceberg che 
vede vittime e carnefici scambiarsi più o meno coscientemente i ruoli, in un gioco al massacro in cui 
nessuno è totalmente innocente. 
 

Data debutto..........: maggio 2001 
Luogo debutto.......: Milano, Teatro dell’Elfo 
Regia.....................: Roberto Valerio 
Interpreti ...............: Cristina Crippa, Luca Torracca, Dario Cippani 
 
 
Candido celeste / di Pia Fontana 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 14 cc. 
Anno di stesura .....: 2002 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 50 min. 
Personaggi ............: 2 (maschili: 2) 
Ambientazione......: La città di Sabbioneta 
Trama....................: Due attori, un vecchio e un giovane, giungono a Sabbioneta per recitare una pièce 
storica, in cui rispettivamente interpretano il pittore Bernardino Campi e il suo giovane aiutante. Fra 
entusiasmi e ironia, emergono riflessioni sul concetto di utopia e di arte. 
 

Data debutto..........: 20 luglio 2002 
Luogo debutto.......: Sabbioneta (Mantova), Galleria di Palazzo Giardino 
Interpreti ...............: Mauro Malinverno, Franco Sangermano 
 
 
Devozione / di Pia Fontana 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 40 cc. ; [estratto in fotocopia] 26 pp. 
Pubblicato.............: in Pia Fontana, Devozione ; Bambole ; Il grido, Milano-Salerno : OEDIPUS, 1998, 
pp. 7-56 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 105 min. 
Personaggi ............: 3 (femminili: 1)(maschili: 2) 
Ambientazione......: La stanza di una biblioteca 
Trama....................: Tre personaggi, due fratelli e una sorella, e il rapporto ambiguo che lega ciascuno 
di essi alla figura del padre morto, visto come referente di un complesso processo di identificazione. La 
‘devozione’ che fa da collante a un rapporto mai chiarito fra i vivi e i morti (la prima moglie amatissima, 
del padre, il padre stesso) rende arduo, se non improbabile, il cammino delle parole. 
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Data debutto ......... : 23 febbraio 1998 
Luogo debutto ...... : Firenze, Teatro della Pergola 
Regia .................... : Franco Però 
Interpreti............... : Massimo De Rossi, Daria Nicolodi, Franco Castellano 
 
 
Eclisse totale : atto unico / di Pia Fontana 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 51 cc. 
Anno di stesura..... : 1998 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 80 min. 
Personaggi ............ : 6 (femminili: 2)(maschili: 4) 
Ambientazione ..... : Una spiaggia 
Trama ................... : Un pomeriggio qualunque di una qualunque giornata di mare, che resta qualunque 
nonostante il ritrovamento del cadavere di una annegato. 
 

Data debutto ......... : 4 dicembre 1999 
Luogo debutto ...... : Montecarlo (Lucca), Teatro dei Rassicurati 
Regia .................... : Andrea Berti 
Interpreti............... : Dimitri Rohl, Daniele Erdas, Fabio Chiesa, Fabricio Amanzi, Graziella Bertini, 
Mirko Brossa, Sara Nomellini 
 
 
Il grido / di Pia Fontana 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 19 cc. ; [estratto in fotocopia] 14 pp. 
Pubblicato............. : in Pia Fontana, Devozione ; Bambole ; Il grido, Milano-Salerno : OEDIPUS, 1998, 
103-128 
Genere .................. : Monologo comico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 55 min. 
Personaggi ............ : 1 (maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Una sala di ristorante 
Trama ................... : Un critico teatrale (nel quale si potrebbe riconoscere André Breton) si interroga su 
cosa significhi oggi ‘teatro’ e ‘uomo di teatro’, a partire da una scandalosa performance da parte di un 
attore. Progressivamente la posizione del critico, inizialmente ostile finisce col coincidere con quella 
dell’attore nell’affermazione del valore assoluto di ogni autentico ‘fare’ artistico. 
 

Data debutto ......... : 17 maggio 1996 
Luogo debutto ...... : Sesto Fiorentino (Firenze), Teatro della Limonaia 
Regia .................... : Franco Però 
Interpreti............... : Massimo De Francovich 
 
 
La numero tredici : monodramma / di Pia Fontana 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 19 cc. 
Anno di stesura..... : 1999 
Pubblicato............. : in «Hystrio», n°1, gennaio/marzo 2004 
Genere .................. : Monologo drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 50 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Una stanza di una clinica 
Trama ................... : L’io è molteplice e lo si sa. Ma cosa succede se un evento traumatico spezza 
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l’equilibrio che fa da collante all’identità? È quanto succede alla protagonista, schizzofrenicamente 
sdoppiata in una fantomatica gemella cui attribuisce la responsabilità dell’incidente occorso alla figlia. 
 

Data debutto..........: 13 luglio 2002 
Luogo debutto.......: Milano, Spazio teatrale del Paolo Pini 
Regia.....................: Cristina Crippa 
Interpreti ...............: Cristina Crippa 
 
 
 
Laura Forti 
 
La cantina / di Laura Forti 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 25 cc. 
Anno di stesura .....: 2003 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: 8 tempi 
Personaggi ............: 3 (maschili: 3) 
Ambientazione......: Una cantina, adibita a studio, durante il nazismo 
Trama....................: Nel 1998 Heinrich Gross, noto psichiatra austriaco, insignito della Croce d’oro 
per le scienze e le arti, che durante il nazismo aveva lavorato nella celebre clinica viennese Steinhoff fu 
accusato di crimine contro l’umanità per l’uccisione di circa ottocento bambini, considerati di “razza 
inferiore”. Gross li avvelenava e torturava e poi usava i loro cadaveri per i suoi studi. Nella cantina 
dell’istituto, furono ritrovati circa quattrocento cervelli di bambini sotto formaldeide: il medico aveva 
continuato i suoi esperimenti fino al momento del processo. Nei cervelli erano state trovate tracce di 
luminal, un potente veleno, una prova che inchiodava il carnefice alla colpevolezza. Eppure Gross 
venne prosciolto per demenza senile e insufficienza di prove. Adesso vive libero nella periferia di 
Vienna. Nel testo si ipotizza che Gross abbia un nipote. E che il nipote abbia una cantina. 
 

Note ......................: Finalista Premio Enrico Maria Salerno (2003). 
 
 
Le nuvole tornano a casa / di Laura Forti 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 27 cc. 
Anno di stesura .....: 1998 
Pubblicato.............: in «Theater der Zeit», n°9, settembre 2003, Die Wolken kehren nach hause zuruck 
(trad. Ingeborg Kanz) 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 9 quadri 
Personaggi ............: 2 (femminili: 2) 
Ambientazione......: Una camera d’albergo 
Trama....................: Il testo affronta il tema dell’immigrazione femminile. Due donne, una studentessa a 
Firenze, l’altra una prostituta albanese, vincono le reciproche paure e diffidenze e riescono ad entrare 
in contatto, a crescere , forse a cambiare. 
 

Data debutto..........: 2000 
Luogo debutto.......: Firenze, Teatro della Pergola 
Regia.....................: Laura Forti 
Note ......................: Premio Speciale della Presidenza Concorso Enrico Maria Salerno (1999); Finalista 
Premio Ugo Betti (2001). 
 
 
Pesach/passaggio / di Laura Forti 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 37 cc. 
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Anno di stesura..... : 2001 
Pubblicato............. : Roma : Bulzoni, 2002 ; in «Sipario», n°687, settembre 2006 ; Actes Sud 2009, 
Pessah/Passage (trad. Caroline Chainolleau) 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 3 quadri 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 4 (femminili: 3)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Una cucina di una casa, la sera di Pesach, la Pasqua ebraica 
Trama ................... : Nel giorno di Pesach, la Pasqua ebraica, si celebra la libertà ritrovata dopo la 
schiavitù; con la fuga dall’Egitto e il passaggio del Mar Rosso inizia l’esodo, i quarant’anni nel deserto 
necessari al popolo per trovare la sua identità. In questa ricorrenza la famiglia si riunisce intorno ad un 
tavolo per il seder, la cena rituale, e parte un rito di memoria collettivo che serve ai partecipanti a 
ribadire una loro adesione alla comunità e a rispecchiarsi nella storia. 
 

Data debutto ......... : settembre 2002 
Luogo debutto ...... : Milano, Piccolo Teatro di Milano 
Regia .................... : Valter Malosti 
Interpreti............... : Franca Nuti, Michela Cescon, Valter Malosti 
Note...................... : Premio Ugo Betti (2001). 
 
 
 
Kiki Franceschi 
 
Ad essere franca : atto unico / di Kiki Franceschi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 13 cc. ; [estratto in fotocopia] 10 pp. 
Anno di stesura..... : 2001 
Pubblicato............. : in Kiki Franceschi, L’isola. Quattro lavori teatrali, Firenze : Meta edizioni, 2004, 
pp. 5-22 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Firenze, tra il 1946 e il 1967 
Trama ................... : Il dialogo tra i due attori ci porta sulle tracce di un percorso umano, sul filo di un 
sentimento profondo e tenerissimo, a ripercorrere trent’anni di storia, dal 1946 agli anni Settanta. Al 
centro dell’azione drammatica è il processo per plagio, con il quale l’Italia democristiana intese 
sbarazzarsi nel 1967 del libero pensatore, omosessuale e poeta, Aldo Braibanti. 
 

Data debutto ......... : 6 dicembre 2002 
Luogo debutto ...... : Firenze, Sala Vanni 
Regia .................... : Massimo Tarducci 
Interpreti............... : Sandra Garuglieri, Massimo Tarducci 
Note...................... : Scene Andrea Chiarantini. Musiche Pietro Grossi. Fonica Kiki Franceschi. 
 
 
Barcellona addio : due atti / di Kiki Franceschi 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 12 pp. 
Anno di stesura..... : 2004 
Pubblicato............. : in Kiki Franceschi, L’isola. Quattro lavori teatrali, Firenze : Meta edizioni, 2004, 
pp. 57-77 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 2 atti [Atto I: 8 scene; Atto II: 7 scene] 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 5 (femminili: 1)(maschili: 4) 
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Ambientazione......: Barcellona, maggio 1937 
Trama....................: Maggio 1997: i comunisti del PSUC assaltano la Centrale dei telefoni, in mano 
agli anarchici dall’inizio della guerra civile. L’unità delle forze rivoluzionarie combattenti è spezzata 
per sempre. La rivoluzione è finita, i compagni si danno la caccia l’un l’altro. Il nemico comune, la 
Chiesa ed i fascisti, risalgono la china. I protagonisti sono giovani volontari di varia nazionalità, giunti 
in Spagna per realizzare un sogno di libertà, di società nuova, seguendo i nuovi valori ed ideali di 
fratellanza e solidarietà. 
 

Data debutto..........: 2005 
Luogo debutto.......: Livorno, Villa del Presidente 
 
 
Divorare l’infinito : scrittura poetico-teatrale tratta dagli scritti inediti di Franca Pieroni 
Bortolotti / di Kiki Franceschi 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 12 pp. 
Anno di stesura .....: 2000 
Pubblicato.............: Firenze : Morgana Edizioni, 2001 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico [10 scene] 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Firenze, tra gli anni 1945 e 1985 
Trama....................: Il testo mette in evidenza il sentimento di profonda amicizia e complicità tra 
Franca Pieroni Bortolotti e Aldo Braibanti, durato dal 1945 al 1985, anno della morte di Franca. È con 
Aldo, attraverso le esperienze rivoluzionarie della ‘Comune’, un gruppo di giovani intellettuali 
fiorentini, che Franca scopre la forza dirompente dell’arte, della musica e insieme mette in discussione 
quelle contraddizioni che ancora sono presenti nel partito comunista. 
 

Data debutto..........: 2001 
Luogo debutto.......: Pontignano (Siena), Certosa 
Regia.....................: Massimo Tarducci 
Interpreti ...............: Angela Antonini, Massimo Tarducci 
Note ......................: Scene e costumi Kiki Franceschi. Scenotecnica Massimo Tarducci. Musiche 
originali di scena Francesco Melli. 
 
 
Isola / di Kiki Franceschi 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 9 pp. 
Anno di stesura .....: 2003 
Pubblicato.............: in Kiki Franceschi, L’isola. Quattro lavori teatrali, Firenze : Meta edizioni, 2004, 
pp. 37-53 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 70 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Padiglione Charcot, Volterra, 1904-1905 
Trama....................: Tommaso è un poeta contadino, Isola sua moglie. L’azione drammatica si svolge 
nel padiglione Charcot, dove Tommaso è costretto per un delitto che ha commesso in modo involontario. 
Tommaso, immerso nei suoi sogni e deliri, incide sul muro di cinta del cortile il suo nome e frasi 
poetiche in modo compulsivo, come se il suo scavare gli desse di nuovo il senso di esistere, come per 
riaffermare la sua presenza nel mondo e nell’arte, lui, che il paese ha bandito, che la famiglia ha 
cancellato per la vergogna di quel delitto. 
 

Data debutto..........: 2004 
Luogo debutto.......: Livorno, Nuovo Teatro delle Commedie 
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L’Ombra di Frankenstein : un monologo per voce femminile e qualche personaggio / 
di Kiki Franceschi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 10 cc. 
Anno di stesura..... : 2007 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 70 minuti 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Una stanza in penombra, paesaggio alpino estivo. Dal 1816 al 1823 
Trama ................... : La scrittrice Mary Shelley rievoca la genesi del Frankenstein a villa Diodati, rivive 
i sentimenti e le emozioni di quel soggiorno scrivendoli in un diario postumo nel quale affiorano i 
momenti tragici e dolorosissimi della sua vita: la precoce morte dei figli, la scomparsa in mare del 
marito, i rapporti conflittuali con il padre William Godwin. Il mostro è il suo alter ego con il quale 
intesse un dialogo penosissimo. Ne esce fuori il ritratto di una donna determinata e forte. 
 

Data debutto ......... : 2007 
Luogo debutto ...... : Livorno, Auditorium Mascagni 
Note...................... : Musica elettronica Antonio Maffei. 
 
 
Marea : Madrid, 11 marzo 2004 : atto unico / di Kiki Franceschi 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 8 pp. 
Anno di stesura..... : 2004 
Pubblicato............. : in Kiki Franceschi, L’isola. Quattro lavori teatrali, Firenze : Meta edizioni, 2004, 
pp. 23-36 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 70 min. 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Una sala da pranzo, 11 marzo 2004 
Trama ................... : Giacomo ed Anita sono due giovani qualsiasi, della media borghesia, La tragedia 
dell’attentato di Madrid dell’11 marzo, che seguono in diretta alla televisione, segna anche la scoperta 
della crisi profonda all’interno del loro rapporto; Anita prende coscienza del dolore e della morte, 
riscopre i valori della vita, pace, comprensione, compassione; Giacomo teorico e machiavellico, ha una 
visione astratta, decisa e ideologica della vita e della storia, rimanendo ammanettato ai suoi principi. 
 

Data debutto ......... : 2005 
Luogo debutto ...... : Castiglioncello (Livorno), Castello Pasquini 
 
 
 
Eva Franchi 
 
Il sogno nascosto / di Eva Franchi, da un’idea di Nando Gazzolo 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 14 pp. 
Pubblicato............. : in «Hystrio», n°2, 1992, pp. 131-144 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 2 tempi 
Personaggi ............ : 4 (femminili: 2)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Lo studio e il soggiorno di un’abitazione; un palcoscenico spoglio 
Trama ................... : Davide, attore noto ed affermato, divide la sua vita tra il palcoscenico e la figlia 
Lara, diciottenne esuberante e imprevedibile. Rivisitazione in chiave moderna del mito di Mirra, la 
figlia di Ciniro, re di Cipro. Un complesso di Edipo al femminile che si svolge su un palcoscenico 
durante le prove appunto della ‘Mirra’ di Alfieri. 
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Data debutto..........: 1995 
Luogo debutto.......: New York, Miranda Theatre 
Note ......................: Presentazione in mise en espace con il titolo Germ of Sin. Presentata in mise en 
espace anche dalla Compagnia I Rabdomanti Milano nel 1997 con la regia di Marco Rampoldi. Finalista 
Premio Enrico Maria Salerno (1997). 
 
 
In fondo alla strada / di Eva Franchi 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 66 pp. 
Pubblicato.............: Ankara : Italyan Kultur Heyeti, 1996 (edizione bilingue), Yolun Sonunda (trad. in 
lungua turca di Muhittin Yilmaz); in «Ridotto», n°9/10, settembre/ottobre 1986, pp. 23-57 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: 2 atti 
Personaggi ............: 3 (femminili: 1)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Interno di una baracca fatiscente, disordinata ma allegra 
Trama....................: La storia è ambientata ai nostri giorni, in una qualunque parte del mondo. I fatti si 
svolgono all’interno di una baracca dove tutto è caos senza senso, sebbene domini un’atmosfera allegra. 
I personaggi si alternano in un continuo e serrato dialogare, girando fra monili, giornali e stoviglie, 
come se questi fossero il fulcro centrale della loro vita. 
 

Data debutto..........: 1995 
Luogo debutto.......: New York, Miranda Theatre 
Note ......................: Tradotto in lingua turca da Muhittin Yilmaz con il titolo Yolun Sonunda, lo 
spettacolo è stato rappresentato al Teatro Oda di Ankara il 23 aprile 1996 nell’ambito delle 
manifestazioni organizzate in Turchia per il Semestre italiano di Presidenza dell’Unione Europea 1996. 
Tra il 1996 e il 1997 ha avuto oltre 160 repliche. Tradotto in coreano con il titolo Kil kute so e prodotto 
dal Teatro di Stato è stato rappresentato a Seoul con oltre 60 repliche nel 1997 ed altre 40 nel 2001 in una 
nuova produzione con una nuova Compagnia sempre a Seoul nel Teatro Play-Plus. Rappresentata in 
Milano nel Marzo 2004 nella sala Poliarte Dossena dalla Compagnia Teatrale di Prosa Pochi ma buoni. 
Interpreti: Francesco Colosimo, Roberto Coppola, Rosalba Maida. Rappresentata in Milano nel 
Febbraio 2008 presso il Teatro della Quattordicesima dove la stessa Compagnia Teatrale vince la 
Rassegna. Rappresentata in Milano nel Settembre 2008 al teatro San Babila dalla medesima Compagnia 
Teatrale Pochi ma buoni dove Francesco Colosimo viene premiato come Miglior Autore Protagonista 
della Rassegna Teatrale di Prosa. Finalista Premio Ugo Betti (1985); Finalista Premio Anticoli Corrado 
(1985). 
 
 
 
Lucia Franchi 
 
Diario intimo / di Lucia Franchi 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 20 cc. 
Anno di stesura .....: 2001 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico [3 scene] 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Indefinita 
Trama....................: Tre storie emblematiche. Non c’è tutta la vita che Margherita A., Vanna G. e Enzo 
S. hanno scritto nei loro diari. La parabola dei talenti raccontata nel vangelo di Matteo li tiene insieme. 
In esso, viene punito chi cade in basso e premiato il più forte. In questo dramma, si racconta il 
retroscena della dipendenza: come si arriva a cadere... droga, alcool e una relazione extraconiugale 
umiliante, ma a cui non si riesce a rinunciare. 
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Data debutto ......... : 15 giugno 2002 
Luogo debutto ...... : Pieve Santo Stefano (Arezzo), Teatro Comunale 
Regia .................... : Luca Ricci 
Interpreti............... : Mirco Ferrara, Federica Festa, Lucia Franchi 
Note...................... : Compagnia Antiche Prigioni Teatro. Scenografia Enzo Fontana. Musiche Marco 
Baroncini. Costumi Sartoria Le Gallinelle di Roma. 
 
 
La signorina Ida : recita per quattro attori e una donna / di Lucia Franchi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 29 cc. 
Anno di stesura..... : 1999 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico [4 scene] 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 5 (femminili: 3)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Case di ringhiera di Milano; un paese toscano; un manicomio alla fine degli anni 
Settanta 
Trama ................... : Una donna, affetta da gravi turbe psichiche, annota in un diario le forme del suo 
disagio. È costretta a lasciare Milano, la sua città, perché ritenuta incapace di abitare da sola. Deve 
così raggiungere dei lontani parenti, che abitano in Toscana, i soli che possono prendersi cura di lei. 
Ma questi, dopo un’infelice convivenza, decidono di internarla in un manicomio, dove Ida, di nascosto 
dagli infermieri, continua a scrivere ciò che vede, o immagina di vedere intorno. Con la legge 180, Ida 
può uscire dal manicomio e riprendere una vita quasi normale, assistita da infermieri che di tanto in 
tanto vanno nella casa che i cugini hanno preparato per lei. La storia è tratta da ‘Diario nero’ di Ida 
Nencioni, inedito conservato presso l’archivio diaristico di Pieve Santo Stefano (Arezzo). 
 

Data debutto ......... : 9 giugno 2000 
Luogo debutto ...... : Pieve Santo Stefano (Arezzo), Teatro Comunale 
Regia .................... : Luca Ricci 
Interpreti............... : Luigi Burroni, Mirco Ferrara, Lucia Franchi, Angela Rubechi, Silvia Rubechi 
Note...................... : Compagnia Antiche Prigioni Teatro. Scenografie Enzo Fontana. Costumi Natalia 
Cangi, Silvia Rubechi, Loretta Veri. 
 
 
 
Rossella Gagliardi 
 
Sono venuta solo per telefonare : liberamente tratto dall’omonimo racconto di G.G. 
Marquez / di Rossella Gagliardi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 25 cc. 
Anno di stesura..... : 1997 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 2 atti 
Durata................... : ca. 70 min. 
Personaggi ............ : 10 (femminili: 5)(maschili: 5) 
Ambientazione ..... : Un manicomio spagnolo intorno agli anni Quaranta 
Trama ................... : Un guasto all’auto, una notte di pioggia, il bisogno di un telefono, un autobus 
sbucato dal nulla. La donna sale ed inizia, suo malgrado, a percorrere quella strada che la allontana 
dalla sua vita di sempre. Una vita che lei comunque sentiva stretta e che rifiutava, inseguendo futili 
amori. Per uno scherzo del destino, il caso la asseconda, strappandola dal grigiore della sua quotidiana 
esistenza per gettarla però in un’alienazione ancora più assoluta. Tutte le sue certezze divelte, le sue 
passioni umiliate. Si trova ad essere considerata alla pari delle altre compagne di viaggio: una malata 
di mente che viene trasferita da un ospedale ad un altro. La sua storia comincia dall’epilogo; è la fine di 
un’esistenza comune, ma sicura, di un mondo apparentemente quieto. 
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Data debutto..........: 18 luglio 1997 
Luogo debutto.......: Pisa, Teatro S. Andrea 
Regia.....................: Fabrizio Corucci 
Interpreti ...............: Rossana Tosini, Ciro Cetara, Rossella Gagliardi, Valerio Rossini, Laura Antonelli, 
Manuela Fialdini, Cristina Viti, Valeria Artei, Alessandro Barbagna 
Note ......................: Compagnia teatrale La tartaruga. Miglior spettacolo nella Rassegna nazionale 
L’estate di S. Martino ; Miglior drammaturgia originale ; Miglior regia ; segnalazione come miglior 
attrice a Laura Antonelli (1999). 
 
 
 
Cecilia Gallia 
 
Il più forte del mondo : ispirato ad una antica fiaba coreana / di Cecilia Gallia 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 8 cc. 
Anno di stesura .....: 1996 
Genere ..................: Fiaba 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 9 (femminili: 2)(maschili: 7) 
Ambientazione......: Fantastica 
Trama....................: Il Signore e la Signora Ratti, due topi con una figlia in età da marito, si mettono 
alla ricerca del più forte del mondo: egli è infatti lo sposo prescelto. Dopo aver interpellato il Sole, la 
Nuvola e il Vento, la Statua del Budda rivela loro che il più forte del mondo è un giovane topo che 
scavando la terra sotto la statua, la farà cadere. Si tratta di una fiaba coreana, raccontata ai bambini 
dallo GnomoGiramondo. 
 
 
 
Elisabetta Gerardi 
 
Non aprire la porta scorrevole : commedia in due tempi / di Eva Mesturino, Elisabetta 
Gerardi 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 40 cc. 
Anno di stesura .....: 1997 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 2 tempi 
Personaggi ............: 6 (femminili: 3)(maschili: 3) 
Ambientazione......: Un appartamento 
Trama....................: Un giovane medico, Massimo, è stato lasciato da poco dalla fidanzata convivente e 
per questa ragione decide di ristrutturare e dare un nuovo aspetto alla casa, facendosi aiutare da Luca 
e Renata, amici di avventure e disavventure. La porta scorrevole che divide la stanza dalle altre è un 
sipario che apre e chiude le storie che i personaggi vivono e scoprono durante i lavori di 
ristrutturazione. 
 

Data debutto..........: 1997 
Luogo debutto.......: Torino, Teatro Erba 
 
 
 
Paola Giacometti 
 
Il mondo dei balocchi : commedia brillante in due atti / di Paola Giacometti 
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Consistenza .......... : [dattiloscritto] 47 cc. 
Anno di stesura..... : 1998 
Genere .................. : Commedia brillante 
Struttura................ : 2 atti 
Personaggi ............ : 17 (femminili: 10)(maschili: 7) 
Ambientazione ..... : Una stanza dei giochi 
Trama ................... : Nel mondo dei sogni e della fantasia, i personaggi delle favole e dei fumetti 
prendono corpo e diventano persone vere, in carne e ossa. Ciascuno di essi, da Cenerentola a Diabolik, 
da Cappuccetto Rosso a Superman, da Barbie a Pippi Calzelunghe, sembra stanco di recitare la stessa 
parte, ma attraverso i sogni di una bambina, escono dai propri copioni. Sfiniti dalla vivace fantasia 
della bimba, però, faranno di tutto per svegliarla. 
 
 
Libertà rinchiuse / di Paola Giacometti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 40 cc. 
Anno di stesura..... : 1998 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 3 atti [Atto I: 3 scene; Atto II: 2 scene; Atto III: 2 scene] 
Personaggi ............ : 7 (femminili: 5)(maschili: 2) + voci fuori campo 
Ambientazione ..... : Un carcere femminile 
Trama ................... : Ambientato in un carcere femminile a cavallo tra sogno e realtà, il testo è 
incentrato sul rapporto tra le donne segregate e il loro carceriere: dapprima egli esprime una 
premurosità inquieta, poi bruscamente cambia registro ed esplode nell’ira, nella violenza psicologica e 
fisica. 
 

Data debutto ......... : 17 dicembre 1999 
Luogo debutto ...... : Castiglione delle Stiviere (Mantova), Teatro Sociale 
Regia .................... : Paola Giacometti 
Interpreti............... : Diego Tosi, Ida Carnevali, Paola Giacometti, Carla Tedoldi, Rossella Abortivi, 
Michele Colombo, Luigi Castelli 
Note...................... : Gruppo teatrale La Cornucopia. 
 
 
Sir Teo Ter e Madame Simòn Nemà : commedia in due atti / di Paola Giacometti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 55 cc. 
Anno di stesura..... : 1995-1996 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 2 atti 
Personaggi ............ : 7 (femminili: 3)(maschili: 4) 
Ambientazione ..... : Una strada; la camera di un appartamento che ricorda il camerino di un teatro; un 
appartamento stile hollywoodiano arredato in modo kitch 
Trama ................... : Inizialmente rivali e ostili, Ser Teo Ter e Madame Simon Nemà, scoprono di 
provare una forte attrazione l’uno verso l’altra e finiscono per sposarsi. Il loro matrimonio però viene 
messo in crisi da basse insinuazioni di tradimenti reciproci. Il testo ed i suoi protagonisti sono una 
metafora del rapporto conflittuale tra il Teatro e il Cinema. 
 

Data debutto ......... : 8 novembre 1997 
Luogo debutto ...... : Castiglione delle Stiviere (Mantova), Teatro Sociale 
Regia .................... : Carla Tedoldi 
Interpreti............... : Carlo Alberto Gori, Paola Giacometti, Laura Filippini, Alessandro Bianchi, Carla 
Tedoldi, Fabrizio Quadrani, Diego Tosi, Michele Colombo 
Note...................... : Gruppo teatrale La Cornucopia. 
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Lucilla Giagnoni 
 
Atlante : geografie di corpi, sentimenti, di terre / di Lucilla Giagnoni, Bruno Macaro 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 16 cc. 
Anno di stesura .....: 2000 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 75 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: La città globale 
Trama....................: Il testo propone una panoramica “satellitare” delle nostre città. Così dall’alto si 
scopre che Torino, Milano, Venezia e tutte le altre città di pianura si stanno trasformando in grandi 
nodi viari. Il fenomeno è da tempo osservato da esperti e saggi: tra gli urbanisti, c’è chi sostiene che in 
Europa proprio le città poste al centro delle grandi vie di comunicazione avranno un’espansione senza 
precedenti, diventando i ‘cuori pulsanti’ del futuro. Tra gli etnologi, invece, c’è chi definisce gli spazi e 
i mezzi di trasporto veloce come ‘non luoghi’, ossia luoghi anonimi frequentati da una moltitudine di 
persone. Quale sguardo ci porterà ai ‘non luoghi’ e quale ai ‘cuori pulsanti’? 
 

Data debutto..........: 7 luglio 2001 
Luogo debutto.......: Castiglioncello (Livorno) / Festival Inequilibrio 
Regia.....................: Bruno Macaro 
Interpreti ...............: Lucilla Giagnoni 
Note ......................: Musiche Paolo Pizzimenti 
 
 
Apocalisse : studio per una rivelazione / di Lucilla Giagnoni, Maria Rosa Pantè 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 
Anno di stesura .....: 2011 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 90 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Interno, età contemporanea con excursus nell’antica Grecia 
Trama....................: Lo spettacolo ‘Apocalisse’si ispira all’ultimo libro della Bibbia. Ciò che interessa 
è l’idea di “svelamento” e “rivelamento” che è il primo significato del termine greco. ‘Guarda’, 
‘Racconta ciò che hai visto’, sono le indicazioni più frequenti date a Giovanni, il testimone-narratore. 
In un mondo di ciechi che credono di vedere e, dunque, di sapere, il mistero si rivela solo a chi sappia 
guardare, a chi abbia occhi nuovi. Cecità e Rivelazione fanno immediatamente pensare ad un 
personaggio totemico nel teatro occidentale: Edipo. Il Testo sacro che per i cristiani sigilla la serie dei 
testi biblici e il testo teatrale che dà inizio ad ogni forma di indagine sull’Uomo vengono posti in 
parallelo a raccontare che la fine dei tempi è in realtà un nuovo Inizio e una nuova Vita per chi impara 
a Vedere. È la storia dell’evoluzione della Coscienza: un bambino appena nato vede il mondo come un 
fenomeno incredibile in cui pian piano le cose si riempiono di senso. Questa è l’Apocalisse, una 
RiNascita. 
 

Data debutto..........: 16 luglio 2011 
Luogo debutto.......: Torino, Venaria Reale 
Regia.....................: Lucilla Giagnoni, in collaborazione con Paola Rota 
Interpreti ...............: Lucilla Giagnoni 
Note ......................: Musiche originali Paolo Pizzimenti. Luci e scene teatrali Massimo Violato. 
 
 
Big Bang / di Lucilla Giagnoni, Maria Rosa Pantè 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 
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Anno di stesura..... : 2009 
Pubblicato............. : Novara : Interlinea, 2011 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Esterno, età contemporanea 
Trama ................... : L’eterna domanda dell’individuo di fronte all’infinità, al mistero dell’universo, su 
su fino al momento dell’inizio: perché nella scoperta di come tutto potrebbe essere iniziato si 
potrebbero trovare indizi su come eventualmente finirà. In concreto chi si pone queste domande è una 
donna, una madre. Le risposte sono quelle della religione, in particolare i brani della Genesi che 
narrano la creazione; quelle della poesia e del teatro seguendo la visionarietà metafisica di Dante e la 
concretezza delle passioni umane in Shakespeare; infine quelle della scienza attraverso la figura di 
Einstein che in sé compendia le ricerche della fisica sull’infinitamente grande (relatività) e 
infinitamente piccolo (meccanica quantistica). Il percorso teatrale intreccia questi tre linguaggi, si 
accosta il paradosso del gatto vivo gatto morto (meccanica quantistica) all’essere o non essere di 
Amleto; il tema del tempo viene esemplificato dall’ansiosa attesa di Giulietta; la materia oscura è 
anche nelle parole di Lady Macbeth e la luce è sostanza dell’ultima parte del Canto 33 del Paradiso. 
 

Data debutto ......... : 11 luglio 2009 
Luogo debutto ...... : Torino, Villa della Regina 
Regia .................... : Lucilla Giagnoni, in collaborazione con Paola Rota 
Interpreti............... : Lucilla Giagnoni 
Note...................... : Musiche originali Paolo Pizzimenti. Luci e scene teatrali Massimo Violato. 
 
 
Nudo su paesaggio / di Michela Marelli, Lucilla Giagnoni, Bruno Macaro 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 22 cc. 
Anno di stesura..... : 1997 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico [5 quadri] 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Le quattro stagioni 
Trama ................... : Idee e suggestioni da: ‘Favola delle cose ultime’ di Givone, ‘In risaia’ della 
Marchesa Colombi, ‘I misteri dei giardini di Compton House’ di Greenaway, ‘La bella scontrosa’ di 
Rivette. 
 

Data debutto ......... : 1998 
Luogo debutto ...... : Casalborgone (Torino) / Festival delle Colline torinesi 
Regia .................... : Bruno Macaro 
Interpreti............... : Lucilla Giagnoni 
 
 
 
Gabriella Gianfelici 
 
Io ti ricorderò sempre : monologo poetico liberamente ispirato a Paula di Isabel 
Allende / di Gabriella Gianfelici 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 11 cc. 
Anno di stesura..... : 1995 
Pubblicato............. : Siena : Pascal Editrice, 2007 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico [3 quadri] 
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Durata ...................: ca. 12 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Una stanza 
Trama....................: Il grido di disperazione di una madre di fronte alla figlia morente. Durante questi 
ultimi attimi di vita, la madre riflette su se stessa, su come strappare la figlia alla morte e sul fatto che i 
ricordi faranno sentire meno sola la figlia. 
 

Data debutto..........: 1996 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro Garbatella 
 
 
L’angolo della vita : essere questo silenzio / di Gabriella Gianfelici 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 27 cc. 
Anno di stesura .....: 2006 
Pubblicato.............: Siena : Pascal Editrice, 2006 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 45 min. 
Personaggi ............: 4 (femminili: 3)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Un interno o un giardino con pedana per danzare 
Trama....................: La narrazione serrata tra anima e corpo in un continuo rincorrersi per fondersi. 
Una violenza lacerante che ha distrutto la vita di una donna come quelle di tante donne ma, con tenacia 
ed energia, l’angolo della vita mostra la possibilità di una nuova vita. Denuncia reale e drammatica 
senza rinunciare alla speranza di una ricomposizione dei propri giorni da vivere in modo completo e 
diverso. 
 

Data debutto..........: 24 ottobre 2006 
Luogo debutto.......: Roma, Biblioteca Franco Basaglia 
Regia.....................: Gabriella Gianfelici 
Interpreti ...............: Alba Bartoli, Marinella Ottier 
Note ......................: Danzatrice Sabrina Bruno. Violinista M. Alberto d’Annibale. 
 
 
 
Natalia Ginzburg 
 
Dialogo : commedia in un atto / di Natalia Ginzburg 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 15 pp. 
Anno di stesura .....: 1970 
Pubblicato.............: in Natalia Ginzburg, Teatro, Torino : Einaudi, 1990, pp. 69-96 ; in Natalia 
Ginzburg, Tutto il teatro, Torino : Einaudi, 2005 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Un interno 
Trama....................: Una vita di coppia con tutto ciò che comporta: le incomprensioni, la noia, il 
tradimento da parte della donna, la confessione al marito, l’accettazione incondizionata del fatto e il 
restare ancora insieme quando la donna è abbandonata dall’amante.  
 
 
L’intervista : commedia in tre atti / di Natalia Ginzburg 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 23 pp. 
Anno di stesura .....: 1988 
Pubblicato.............: Torino : Einaudi, 1989, 44 pp. In Natalia Ginzburg, Teatro, Torino : Einaudi, 1990, 
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pp. 3-46 ; in Natalia Ginzburg, Tutto il teatro, Torino : Einaudi, 2005 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 3 atti 
Personaggi ............ : 4 (femminili: 3)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Una casa nella campagna toscana, dal 1978 ai giorni nostri 
Trama ................... : Marco Rozzi, giornalista, cerca disperatamente di incontrare e intervistare Gianni 
Tiraboschi, uno scrittore affermato, mai fisicamente presente sulla scena. Nei primi due atti Rozzi lo 
rincorre senza successo. Nel secondo atto si presenta di nuovo a casa di Tiraboschi, cinque anni dopo il 
primo atto, e nonostante piccoli banali cambiamenti incontra le stesse persone e si ripete la stessa scena. 
L’incontro tra Marco e Gianni Tiraboschi avverrà solo dieci anni dopo, quando Marco avrà 
abbandonato il giornalismo e perso ogni interesse all’intervista e Tiraboschi si sarà ritirato dalla vita 
pubblica in seguito a una crisi depressiva. È lo stesso Tiraboschi a implorare un’intervista, ma ora 
Rozzi rifiuta. Morale: le cose succedono sempre quando non le vogliamo più. 
 

Data debutto ......... : 12 maggio 1989 
Luogo debutto ...... : Milano, Piccolo Teatro 
Regia .................... : Carlo Battistoni 
Interpreti............... : Giulia Lazzarini, Alessandro Haber, Orsetta De Rossi, Giulia Zanoni 
Note...................... : Scene Ezio Frigerio. Costumi Luisa Spinatelli. 
 
 
La parrucca / di Natalia Ginzburg 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 6 pp. 
Anno di stesura..... : 1971 
Pubblicato............. : in Natalia Ginzburg, Teatro, Torino : Einaudi, 1990, pp. 187-196 ; in «Sipario», 
n°302, luglio 1971, pp. 78-80 ; in Natalia Ginzburg, Tutto il teatro, Torino : Einaudi, 2005 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Una stanza 
Trama ................... : ‘La parrucca’ che dà il titolo al monologo in realtà non compare in scena, ma è 
stata buttata in strada, prima dell'apertura del sipario, dal marito di Lei dopo una furibonda lite 
coniugale. E la povera donna, al telefono con la madre, ricostruisce le tappe di una crisi matrimoniale 
alla quale, forse, si potrebbe porre rimedio. 
 
 
La poltrona : commedia in due atti / di Natalia Ginzburg 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 12 pp. 
Anno di stesura..... : 1985 
Pubblicato............. : in Natalia Ginzburg, Teatro, Torino : Einaudi, 1990, pp. 47-68 ; in Natalia 
Ginzburg, Tutto il teatro, Torino : Einaudi, 2005 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 2 atti 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Una stanza con una poltrona 
Trama ................... : Le vicende di due personaggi e una poltrona, sempre presente nei due atti che 
costituiscono la commedia e che ha addirittura “un carattere”. Tutto ciò che succede ai personaggi 
ruota intorno ad essa. 
 

Data debutto ......... : 30 giugno 1985 
Luogo debutto ...... : Festival di Spoleto 
Regia .................... : Mattia Sbragia 
Interpreti............... : Luigi Diberti, Paola Bacci 
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La porta sbagliata : commedia in tre atti / di Natalia Ginzburg 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 27 pp. 
Anno di stesura .....: 1968 
Pubblicato.............: in Natalia Ginzburg, Teatro, Torino : Einaudi, 1990, pp. 135-186 ; in Natalia 
Ginzburg, Tutto il teatro, Torino : Einaudi, 2005 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 3 atti 
Personaggi ............: 5 (femminili: 2)(maschili: 3) 
Ambientazione......: Una stanza 
Trama....................: I protagonisti sono degli inetti e spesso consapevoli di esserlo. Il lettore viene a 
conoscenza dei fatti attraverso delle lunghe conversazioni telefoniche. 
 
 
Paese di mare : commedia in tre atti / di Natalia Ginzburg 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 19 pp. 
Anno di stesura .....: 1968 
Pubblicato.............: in Natalia Ginzburg, Teatro, Torino : Einaudi, 1990, pp. 97-133 ; in Natalia 
Ginzburg, Tutto il teatro, Torino : Einaudi, 2005] 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 3 atti 
Personaggi ............: 4 (femminili: 2)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Un interno 
Trama....................: Due coppie, sposate da anni, senza alcuna certezza, nemmeno un dimora fissa. 
Inseguono qualcosa che non troveranno mai. 
 
 
 
Emanuela Giordano 
 
Abbracciami / di Emanuela Giordano, da un’idea di Lucrezia Lante, Dodi Conti 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 119 cc. 
Anno di stesura .....: 2002 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico [7 scene] 
Personaggi ............: 2 (femminili: 2) 
Ambientazione......: Una sala da bagno, un corridoio di una casa alto borghese particolarmente 
eccentrica 
Trama....................: È la storia di due donne molto diverse che si scoprono lentamente alla pari, non 
certo per ceto e per censo, ma per affinità di umori e passioni, con una catena di nodi al cuore. Virna è 
una donna di trentacinque anni molto bella, madre di un bambino e Nina è la sua baby sitter. Sono 
entrambe ospiti dalla madre di Virna, è Natale e Virna ha appena lasciato il marito. Entrambe le donne 
hanno simulato una partenza, un viaggio con nuovi amori e nuovi amici per non apparire, agli occhi del 
mondo, sciaguratamente sole e desolate. 
 
 
Le ragazze del ponte : storie di donne senza storia / di Emanuela Giordano 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 19 cc. 
Anno di stesura .....: 2001 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 75 min. 
Personaggi ............: 11 (femminili: 11) 
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Ambientazione ..... : Roma, 7 aprile 1944 
Trama ................... : Il testo è liberamente ispirato all’episodio realmente accaduto a Roma il 7 aprile 
1944: dieci donne romane, spinte dalla fame, presero d’assalto un vicino deposito di pane e farina e per 
questo furono uccise da una pattuglia di soldati tedeschi. A queste donne l’autrice dedica un viaggio 
‘sentimentale’ tutto al femminile, per raccontare speranze ed emozioni, drammi e tenerezze legate ad 
un’epoca in cui le donne non avevano ancora il diritto di voto. 
 

Data debutto ......... : 29 ottobre 2001 
Luogo debutto ...... : Campi Bisenzio (Firenze), Villa Montalvo 
Regia .................... : Emanuela Giordano 
Interpreti............... : Caterina Casini, Dodi Conti, Lorena Daro, De Vincentis, Crescenza Guarnieri, 
Anna Meacci, Sara Modigliani, Maria Teresa Pintus, Francesca Romana Succi, Lucia Tamborrino 
 
 
L’eterna meraviglia : liberamente tratto da Legami familiari di Clarice Lispector / di 
Emanuela Giordano 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 36 cc. 
Anno di stesura..... : 2002 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico [5 quadri] 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Indefinita 
Trama ................... : Cinque brevi racconti di Clarice Lispector in forma di monologo. Cinque storie, 
cinque stadi diversi della percezione della vita: la semplicità estrema della gallina che non si intromette 
con le scelte del destino, la piccola creatura equatoriale che vive ogni istante per intero, mai poco alla 
volta, il rifiuto di contaminarsi dell’adolescente, il malessere della donna tradita, spaventata dai suoi 
pensieri ossessivi, incapace di placarsi ed infine la pace artificiale di una signora piccolo borghese che 
tenta di sottrarsi (pena la follia) “all’eterna meraviglia” che si annida nei suoi pensieri. 
 
 
 
Giovanna Giovannozzi 
 
A come Srebrenica / di Giovanna Giovannozzi, collaborazione drammaturgica Roberta 
Biagiarelli, Simona Gonella 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 28 cc. 
Anno di stesura..... : 1999 
Pubblicato............. : Porretta terme : I quaderni del battello ebbro, 2002 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico [Prologo; 11 scene; Epilogo] 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Bosnia, luglio 1995, durante la guerra civile 
Trama ................... : Il 9 luglio 1995, l’armata serbo-bosniaca attacca la Zona protetta di Srebrenica e 
il territorio circostante. L’offensiva si protrae fino all’11 luglio 1995, giorno in cui le unità 
serbo-bosniache entrano a Srebrenica. Seguono stupri, mutilazioni, esecuzioni di civili, sepolture di vivi. 
Ma il massacro di novemila civili di quella metà di luglio è solo l’epilogo di una storia iniziata tre anni 
prima. 
 

Data debutto ......... : 15 ottobre 1999 
Luogo debutto ...... : Firenze, Teatro di Rifredi 
Regia .................... : Simona Gonella 
Interpreti............... : Roberta Biagiarelli 
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Simona Gonella 
 
Il mestiere dell’attrice : ma che maniera far sempre finta di essere un’altra! / di 
Mariella Fabbris, Simona Gonella 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 17 cc. 
Anno di stesura .....: 1995 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) + una pianista 
Ambientazione......: Il foyer di un teatro 
Trama....................: Nel foyer del teatro, una ragazza in attesa che lo spettacolo cominci, inizia un 
monologo, attingendo alle sue memorie di frequentatrice di teatri e di attrice mancata. Lo spettacolo 
inizia con l’arrivo del pubblico e del pianista, che suonando brani di vario genere musicale, crea un 
contrappunto alle parole della Signorina e diventa parte integrante della drammaturgia. La ‘divina’ cui 
è dedicato il testo è Anna Magnani e sebbene il nome non compaia mai, la sua presenza aleggia nei 
gesti e nell’eloquio dell’attrice. 
 

Data debutto..........: 12 dicembre 1995 
Luogo debutto.......: Torino, Teatro Garibaldi 
Regia.....................: Simona Gonella 
Interpreti ...............: Mariella Fabbris, Floriana D’Andrea 
Note ......................: Ispirazioni da Shakespeare, Brecht, Bartoli, Anouhil, Patrizia Carrano. Produzione 
Associazione Divina, Laboratorio Teatro Settimo. Musiche Floriana D’Andrea. 
 
 
Predilezioni / di Simona Gonella 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 16 cc. 
Anno di stesura .....: 1992 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 5 (femminili: 5) 
Ambientazione......: Indefinita 
Trama....................: Testo ispirato a ‘Predilezioni’ di Marianne Moore, in cui l’autrice assembla testi di 
scrittrici diverse, da lei particolarmente amate. L’autrice procede nello stesso modo, aprendo con il 
frontespizio del testo della Moore, che costituisce una specie di enunciato teorico sull’operazione. Le 
autrici (di cui vengono citati brani o storie relative alla loro vita sono) sono: Anna Achmatowa, Isabelle 
Allende, Emily Dickinson, Clarice Lispector, Etty Hillesum, Eleonora Duse, Marina Cvetaeva. 
 

Data debutto..........: dicembre 1992 
Luogo debutto.......: Settimo Torinese (Torino), Teatro Settimo 
Regia.....................: Simona Gonella 
 
 
 
Salvina Granatielli 
 
Quadrilatero di amore e morte / di Salvina Granatielli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 17 cc. 
Anno di stesura .....: 1997 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: 3 atti 
Personaggi ............: 4 (femminili: 3)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Interno di una palazzina 
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Trama ................... : Tre donne amano lo stesso uomo, Glauco. Nella e Rita perchè è molto bello; 
Yvonne, che è la fidanzata, perchè quando lo ha conosciuto era un ragazzo sempliciotto, buono come il 
pane. Ma adesso Glauco è diventato un altro uomo, presuntuoso ed egoista. Una sera, dopo aver 
scoperto che Glauco si travestiva, decidono di agire contro le sue angherie e spavalderie. 
 
 
 
Sonia Grassi 
 
Lesso, lussuria e lussazioni / di Sonia Grassi, Donatella Diamanti, Paolo Migone 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 12 cc. 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico [7 capitoli] 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Indefinita 
Trama ................... : ‘Siamo sempre di corsa, sempre in fila, sempre stressati. Vogliamo fare tutto di 
tutto per non perderci niente e non riusciamo a far niente pur avendo tutto’. Sulla considerazione di 
questi fatti la protagonista segue svariati corsi, un po’ di yoga, un po’ di shiatsu, un po’ di Reiki, fino a 
prendere il diploma in pranosutraprotoechipiùnehapiùnemettologa. Il testo quindi è l’invito ad ‘amare 
un po’ di più e un zizinino meglio’. 
 
 
L’incidente / di Alessandro Benvenuti e Le Galline (Katia Beni, Sonia Grassi, Erina 
Maria Lo Presti) 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto, con annotazioni manoscritte] 8 cc. 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 8 (femminili: 7)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Interni 
Trama ................... : Un gatto nero attraversa la strada, un uomo in bicicletta scivola su una macchia 
d’olio e cade contro l’ape dell’omino del gas: questa la semplice dinamica di un banale incidente. Il 
passaparola dell’accaduto però degenera... 
 
 
Talk scioc / di Katia Beni, Sonia Grassi, Paolo Migone 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 10 cc. 
Anno di stesura..... : 1998 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 120 min. 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 2) 
Ambientazione ..... : Un palcoscenico 
Trama ................... : Rappresentazione comica di due donne che giocano a interpretare i ruoli di due 
poliziotte, imitando gli atteggiamenti maschili, rifacendosi al modello americano. Lo sketch si conclude 
con riflessioni ironiche su alcuni tipi di uomini. 
 

Data debutto ......... : 26 giugno 1998 
Luogo debutto ...... : Firenze, Villa Vogel 
Regia .................... : Katia Beni, Sonia Grassi 
Interpreti............... : Katia Beni, Sonia Grassi 
 
 
Universo donna e oltre / di Katia Beni, Sonia Grassi, Paolo Migone 
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Consistenza...........: [dattiloscritto] 6 cc. 
Anno di stesura .....: 1997 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 120 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 2) 
Ambientazione......: Indefinita 
Trama....................: Lo sketch allestito sul palcoscenico dove è ambientato il racconto si intitola “Le 
poliziotte”. Infatti le due donne protagoniste ironizzano sulla condizione dell’essere donna e sulla 
necessità di dimostrare di essere forti, di avere coraggio, di essere disponibili a qualsiasi rischio. Il 
dialogo che si svolge, in chiave comica, è incentrato sui ruoli del poliziotto superiore e di quello 
sottoposto. 
 

Data debutto..........: estate 1997 
Luogo debutto.......: Marina di Massa (Massa), Parco di Oliviero 
Regia.....................: Katia Beni, Sonia Grassi 
Interpreti ...............: Katia Beni, Sonia Grassi 
 
 
 
Luciana Grifi 
 
Amori e rumori / di Luciana Grifi 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 11 pp. 
Anno di stesura .....: 1999 
Pubblicato.............: in Luciana Grifi, Monologhi, Roma : Bulzoni Editore, 2000 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Uno studio medico 
Trama....................: Sapendo che non ci si può aspettare sesso, soldi, tenerezza e cavalleria, tutto da 
uno stesso uomo, la protagonista di questa pièce affronta decisa lo stress di quattro relazioni in 
contemporanea, facendosi aiutare da uno psicanalista a gestire l’intricata situazione. 
 

Data debutto..........: giugno 1999 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro Spazio Uno 
Regia.....................: Giorgio Ferrari 
Interpreti ...............: Michela Caruso, Gianluigi Pizzetti 
Note ......................: Scene e costumi Santi Migneco. 
 
 
Essendo / di Luciana Grifi 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 11 pp. 
Pubblicato.............: in Luciana Grifi, Monologhi, Roma : Bulzoni Editore, 2000 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Interno di un appartamento di periferia 
Trama....................: L’altra faccia della maternità, la difficoltà e l’importanza di tagliare quel cordone 
che rappresenta il primo legame con la vita, ma che può divenire, dopo la nascita, il guinzaglio che te 
ne tiene lontano. ‘Essendo’ è una terra gestita da mamme che hanno, per questo, rinunciato ad essere 
donne: mamme-vittime di loro stesse, della propria educazione e della folle rivalsa di un figlio che non 
vuol essere inglobato nuovamente nel ventre materno o mamme carnefici a fin di bene, sensibili ma 
ottuse per sopravvivenza, schiave di una vita “che non si può scegliere a colori come quando vai a 
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comprarti un vestito”. Una terra dove lo spettatore, sorridendo o trattenendo le lacrime è costretto 
comunque a pensare. Complice di un’emozione, la scena ed il linguaggio che, essenziali ed esaustivi ad 
un tempo, riproducono quei “pieni” e quei “vuoti” di cui la vita stessa si compone. 
 

Data debutto ......... : ottobre 2000 
Luogo debutto ...... : Milano, Fondazione Carlo Terron 
Regia .................... : Luciano Melchionna 
Interpreti............... : Lina Bernardi 
Note...................... : Lettura scenica. 
 
 
Fifty five : commedia in due atti / di Luciana Grifi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 52 cc. 
Anno di stesura..... : 2000 
Pubblicato............. : Roma : Bulzoni, 2001 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 2 atti 
Personaggi ............ : 6 (femminili: 3)(maschili: 3) 
Ambientazione ..... : Interno di un’abitazione borghese negli anni Novanta 
 
 
Il giocoliere / di Luciana Grifi 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 12 pp. 
Pubblicato............. : in Luciana Grifi, Monologhi, Roma : Bulzoni Editore, 2000 ; in «Sipario», 
n°637/638, luglio/agosto 2002, pp. 61-65 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 1 (maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Interno di una camera da letto 
Trama ................... : Dopo un lungo periodo di perfetta organizzazione della propria poligamia, il 
protagonista maschile di questa pièce si trova a dover fare i conti con lo squallore e la solitudine di tale 
condotta. 
 

Data debutto ......... : 1999 
Luogo debutto ...... : Varsavia, Ambasciata italiana in Polonia 
Regia .................... : Giovanni Pampiglione 
Interpreti............... : Giovanni Pampiglione 
 
 
 
Chiara Guarducci 
 
Bye Baby Suite / di Chiara Guarducci 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 7 cc. 
Anno di stesura..... : 2003 
Genere .................. : Monologo drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 40 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Una camera d’albergo 
Trama ................... : Il monologo inizia dalla stonatura, sgorga dallo spacco tra il Mito e la donna, tra 
l’icona spumeggiante e l’intimità più scomoda. Marilyn alla deriva, nell’ultima sua notte, che consuma 
pillole ed alcool e si ripercorre d’un fiato, senza pudore, lanciandosi in un altalena di ricordi. Sono le 
luci e i tormenti di un’anima fuori posto, il ritratto mosso di un’onda che si disfa per rimontare. 
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Data debutto..........: 23 novembre 2009 
Luogo debutto.......: Firenze, Hotel Liana 
Regia.....................: Alessia Innocenti, Chiara Guarducci 
Interpreti ...............: Alessia Innocenti 
 
 
Camera ardente / di Chiara Guarducci 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 8 pp. 
Pubblicato.............: in: Chiara Guarducci, La neve in cambio. Lucifero ; La carogna ; Camera ardente, 
Pistoia : CRT, 2001, pp. 61-76 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Indefinita 
Trama....................: Monologo di una donna che si ‘sveglia’ morta e dopo un primo inevitabile 
raccapriccio accarezza i piaceri della quotidianità e del corpo, fino alla dissolvenza del saluto. La piece 
conclude la trilogia creaturale di La neve in cambio. 
 

Data debutto..........: 23 febbraio 2001 
Luogo debutto.......: Sesto Fiorentino (Firenze), Teatro della Limonaia 
Regia.....................: Silvia Guidi 
Interpreti ...............: Silvia Guidi 
 
 
Inverno / di Chiara Guarducci 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 9 cc. 
Anno di stesura .....: 2009 
Genere ..................: Monologo drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 50 minuti 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Indefinita 
Trama....................: Lei uccide, ma questo è solo un dettaglio. La manutenzione dell’acquario l’assorbe 
più di ogni altra cosa. Il giorno del suo compleanno sta finendo e lei, in un linguaggio chiuso, sottratto 
alla comunicazione, lo ripercorre con grande puntualità di orari. Ne esce un ritratto a scatti, l’attesa di 
un’anima che non compare e un delitto efferato. A dominare è la tensione sotterranea della calma, come 
uno stridore di sottofondo e nessuna catarsi. Solo il vuoto agghiacciante di un mondo apatico dove la 
crudeltà è l’indifferenza di compierla. 
 

Data debutto..........: 27 febbraio 2009 
Luogo debutto.......: Sesto Fiorentino (Firenze), Teatro della Limonaia 
Regia.....................: Silvia Guidi 
Interpreti ...............: Silvia Guidi 
 
 
La carogna / di Chiara Guarducci 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 12 pp. 
Pubblicato.............: in: Chiara Guarducci, La neve in cambio. Lucifero ; La carogna ; Camera ardente, 
Pistoia : CRT, 2001, pp. 37-60 ; Intercity Plays, 2000 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico [2 tempi] 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Indefinita 
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Trama ................... : Favola per adulti sull’amore. La voce/carne narrante è la carogna, creatura 
archetipica, resto vivissimo di una festa tradita, che trabocca dai tagli desiderio e sogni. eterna giostra 
dell’amore, libera il magma e i guizzi del cuor trafitto, entrando nel vivo delle classiche fasi: 
innamoramento, separazione e solitudine. 
 

Data debutto ......... : 12 aprile 2000 
Luogo debutto ...... : Sesto Fiorentino (Firenze), Teatro della Limonaia 
Regia .................... : Silvia Guidi 
Interpreti............... : Silvia Guidi 
 
 
La polvere nei sogni : liberamente ispirato a L’Attentatrice di Yasmina Khadra / di 
Chiara Guarducci 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 16 cc. 
Anno di stesura..... : 2008 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 7 (femminili: 2)(maschili: 5) 
Ambientazione ..... : Un ospedale, una casa, un esterno 
Trama ................... : Il sogno di un uomo è nel tessuto del suo corpo, nella sua casa il punto di arrivo, le 
mura per ripararsi dal freddo, dal buio, dalla miseria. Amin è un chirurgo di successo, una moglie e una 
vita invidiabile. Amin e Sihem vivono in Israele, palestinesi naturalizzati israeliani, un modello 
d’integrazione fino al punto di rottura che si porta via tutto. La verità è una tragedia che sbalza Amin 
aldilà delle sue possibilità di comprendere: sua moglie si è fatta esplodere, era una kamikaze. Inizia 
così il suo viaggio verso la donna che non era riuscito a vedere, fin dentro le radici della sua stessa 
identità. Un’indagine sull’amore, sulle contraddizioni del nostro vivere quotidiano, nella polvere dei 
sogni. 
 

Data debutto ......... : 21 luglio 2009 
Luogo debutto ...... : Firenze, Villa Fabbricotti 
Regia .................... : Salvatore Urzì 
Interpreti............... : Alice Capozza, Cristiana Ionda, Marcello Sbigoli, Salvatore Urzì 
 
 
Lucifero / di Chiara Guarducci 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 13 pp. 
Pubblicato............. : in: Chiara Guarducci, La neve in cambio. Lucifero ; La carogna ; Camera ardente, 
Pistoia : CRT, 2001, pp. 13-35 ; Intercity Plays, 2000 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico [2 tempi] 
Personaggi ............ : 1 (maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Indefinita 
Trama ................... : La caduta dell’angelo per esprimere la vulnerabilità della condizione umana, la 
nascita nei bisogni, il passaggio dall’onnipotenza alla fragilità più incondizionata. 
 

Data debutto ......... : 27 marzo 1999 
Luogo debutto ...... : Sesto Fiorentino (Firenze), Teatro della Limonaia 
Regia .................... : Silvia Guidi 
Interpreti............... : Silvia Guidi 
 
 
SK / di Chiara Guarducci 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 15 cc. 
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Anno di stesura .....: 2006 
Genere ..................: Monologo drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 1 (maschili: 1) 
Ambientazione......: Un interno 
Trama....................: Un serial killer che si racconta tra ironia e morbosità. La messa a fuoco della sua 
normalità, della sua zona più umana e condivisibile. Scritto per Marco Cavicchioli. 
 

Data debutto..........: 15 agosto 2006 
Luogo debutto.......: Montevecchio (Medio Campidano), Chiesa Santa Barbara 
Regia.....................: Marco Cavicchioli 
Interpreti ...............: Marco Cavicchioli 
 
 
Suicide Project / di Chiara Guarducci 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 5 cc. 
Anno di stesura .....: 2010 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 50 min. 
Personaggi ............: 1 (maschili: 1) 
Ambientazione......: Indefinita 
Trama....................: Iperbolico viaggio nel vuoto dei nostri tempi, una grottesca parodia del potere, tra 
ossessioni consumistiche e deliri di solitudine. A guidarci in questo mondo fatto di allucinate sequenze 
compulsive è Pinky, personaggio-fumetto apatico e irriverente, con la sua giornata tipo piena di party e 
innumerevoli sogni... di suicidio. 
 

Data debutto..........: 20 novembre 2010 
Luogo debutto.......: Roma, Duncan0.3 
Regia.....................: Chiara Guarducci 
Interpreti ...............: Elisa Gestri 
 
 
Tempestati / di Chiara Guarducci 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 11 cc. 
Anno di stesura .....: 2010 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 3 (femminili: 1)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Isola/Teatro 
Trama....................: Lavoro sulla distanza tra gli uomini e Dio. Lo spettacolo porta alle estreme 
conseguenze il meta-teatrale e alcuni segni dell’ultimo capolavoro scespiriano. Ariel e Kaliban, 
completamente re-inventati, compagni di ‘cella’ e servi di scena, sono i veri dispersi, naufragati alla 
fine dei sogni, chiusi nel nulla, in una scanzonata e amara attesa della tempesta. Se i due così tragici, 
ridicoli, irridenti, rappresentano la caduta degli uomini, Prospero è il punto più alto, la parola che crea 
l’isola, ‘dove la vanità è meraviglia’. I protagonisti, seppur diversi e divisi, sono schegge del medesimo 
mare scomparso. Il senso del vivere, il senso dell’opera. 
 

Data debutto..........: 8 giugno 2010 
Luogo debutto.......: Firenze, Villa Fabbricotti 
Regia.....................: Chiara Guarducci 
Interpreti ...............: Mauro Barbiero, Sonia Coppoli, Simone Rovida 
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Carla Guidoni 
 
Clara e gli orchi / di Carla Guidoni 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 55 pp. 
Anno di stesura..... : 2002 
Pubblicato............. : Trieste : Il Coriandolo, 2002, pp. 7-64 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 2 atti 
Durata................... : ca. 100 min. 
Personaggi ............ : 5 (femminili: 2)(maschili: 3) 
Ambientazione ..... : Due interni 
Trama ................... : Clara è una donna della buona borghesia, non più giovane che casualmente si 
trova davanti al problema dell’omosessualità. Questo incontro è un impatto con i famosi “orchi” che 
hanno popolato la sua educazione, un mondo lontano dal suo che la porta ad un’analisi attenta e non di 
parte delle motivazioni che spingono alcuni a varcare “i confini” della morale corrente. Clara scopre 
la solitudine e l’angoscia che scuote il cuore di chi percorre certi sentieri. 
 

Data debutto ......... : 16 novembre 2004 
Luogo debutto ...... : Trieste, Teatro Miela 
Regia .................... : Leonor Peniche Rosa 
Interpreti............... : Raffaella Cosimi, Luca Famularo, Lorenzo Zuffi, Tiziana Bertoli, Pietro Tilli 
Note...................... : Compagnia Teatro Incontro. Musiche Leonor Peniche Rosa. 
 
 
I desideri di Linda / di Carla Guidoni 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto, con annotazioni manoscritte] 41 cc. 
Anno di stesura..... : 1995; 2001 (edizione riveduta) 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 2 tempi [Tempo I: 5 quadri; Tempo II: 4 quadri] 
Durata................... : ca. 100 min. 
Personaggi ............ : 9 (femminili: 4)(maschili: 5) [1ª stesura]; 7 (femminili: 4)(maschili: 3) [2ª stesura] 
Ambientazione ..... : Un commissariato di polizia; un interno; un giardino 
Trama ................... : Una donna viene trovata uccisa. Sul filo sottile della ricerca di un movente che 
conduca all’assassino, entrano in scena personaggi tormentati da una profonda ed insospettabile 
solitudine. Aleggia un grande vuoto spirituale proprio tra coloro che sembrano vincenti nel gioco della 
vita. Una rivalità mai confessata tra madre e figlia carica di valenze dolorose ha un ruolo importante. 
Ognuno cerca un po’ d’amore e lo paga male… 
 

Data debutto ......... : 5 aprile 1995 
Luogo debutto ...... : Trieste, Teatro La scuola dei fabbri 
Regia .................... : Riccardo Fortuna 
Interpreti............... : Erica Gelleni, Maurizio Ferluga, Riccardo Fortuna, Enzo Succhielli, Marina 
Bilucaglia, Romana Olivo, Roberto de Candussio, Claudio Sigovich, Edoardo Nattelli 
Note...................... : Nella realizzazione del 2011, i tre colleghi d’ufficio che impediscono al 
protagonista di rispondere al telefono, sono stati sostituiti da una vicina di casa. 
 
 
I lunghi silenzi / di Carla Guidoni 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 15 pp. 
Anno di stesura..... : 1991 
Pubblicato............. : Trieste : Il Coriandolo, 2002, pp. 67-82 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 40 min. 
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Personaggi ............: 2 (femminili: 2) + voce fuori campo 
Ambientazione......: Un interno 
Trama....................: La lettera di una madre alla figlia lontana, alla notizia di una malattia conclusiva. 
Analisi di errori, incomprensioni, amore. 
 

Data debutto..........: aprile 1992 
Luogo debutto.......: Trieste, Salone del Circolo Ufficiali del Presidio 
Regia.....................: Riccardo Fortuna 
Interpreti ...............: Annamaria Borghese, Anna Basta 
 
 
I segreti bucati / di Carla Guidoni 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 39 cc. 
Anno di stesura .....: 2009 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 2 tempi [Tempo 1: 3 quadri; Tempo II: 2 quadri] 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 8 (femminili: 6)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Un interno 
Trama....................: Con un po’ d’indiscrezione, ascoltiamo le telefonate che si scambiano quattro 
signore, amiche da lunghissimi anni. Si vogliono bene, ma i loro segreti filtrano attraverso il filo 
telefonico con la facilità di un colabrodo. Inaspettatamente nel giro entra Olimpia, una donna 
misteriosa, giovane e bella alla ricerca di un sostituto del marito che l’ha abbandonata... 
 

Data debutto..........: novembre 2009 
Luogo debutto.......: Trieste, Teatro Franco Basaglia 
Regia.....................: Carla Guidoni 
Interpreti ...............: Annamaria Borghese, Romana Olivo, Erica Cappello, Ami Bonifacio, Elena 
Gabbrielli, Enzo Succhielli, Massimiliano Bellavista, Carla Guidoni 
 
 
La scelta / di Carla Guidoni 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 11 pp. 
Anno di stesura .....: 1989 
Pubblicato.............: Trieste : Il Coriandolo, 2002, pp. 85-96 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 40 min. 
Personaggi ............: 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Un interno 
Trama....................: Una coppia decide di abortire il loro primo figlio in nome della sicurezza 
economica che non c’è. Poi la ribellione da parte della donna. 
 

Data debutto..........: novembre 1989 
Luogo debutto.......: Trieste, Salone dell’Hotel Jolly 
Regia.....................: Clara Marini 
Interpreti ...............: Allievi del corso di recitazione di Clara Marini 
Note ......................: Lo spettacolo ha preceduto un’affollata conferenza sul tema dell’aborto alla 
presenza di numerose autorità. 
 
 
La tenerezza dimenticata / di Carla Guidoni 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 
Anno di stesura .....: 1996 
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Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Due atti [2 scene] 
Durata................... : ca. 100 min. 
Personaggi ............ : 4 (femminili: 2)(maschili: 2) + una voce al telefono, la voce registrata di uno 
speaker, la voce di una bambina 
Ambientazione ..... : Un interno; una stanza di ospedale 
Trama ................... : Un gioco di ricatti tra due ex, fatti sulla pelle della loro bambina, usata senza pietà, 
ignorandone gli intensi bisogni affettivi. 
 

Data debutto ......... : 31 marzo 1996 
Luogo debutto ...... : Triste, Teatro Miela 
Regia .................... : Riccardo Fortuna 
Interpreti............... : Marina Bilicaglia, Federica Rovatti, Riccardo Fortuna, Maurizio Ferluga 
Note...................... : Nel gennaio 2011 il lavoro è stato ridotto ad atto unico e riproposto in lettura 
scenica. 
 
 
 
Stefania Incagnoli 
 
Acide e lucide / di Caterina Casini, Giovannella Ciorciolini, Stefania Incagnoli, 
Riccardo Piferi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 20 cc 
Anno di stesura..... : 1997 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Monologhi [Assunta; Serial-Killer; Suora; La Bertolazzi; Susanna; La sposa] 
Durata................... : ca. 100 min. 
Personaggi ............ : 7 (femminili: 7) 
Ambientazione ..... : Diverse per ogni personaggio: studio televisivo, questura, mercato siciliano, strada, 
casa vuota 
Trama ................... : Serie di monologhi di donne diverse (una madre siciliana, una serial killer toscana, 
una suora in Vaticano, una moglie veneta, una single e una futura sposa romagnola) alle prese con 
problemi di vita quotidiana, professionali, sentimentali e coniugali. 
 

Data debutto ......... : 28 febbraio 1997 
Luogo debutto ...... : Anghiari (Arezzo), Teatro di Anghiari 
Regia .................... : Giovanna Mori 
Interpreti............... : Caterina Casini 
Note...................... : Musiche Valerio Corzani. 
 
 
Il difficile è atterrare / di Caterina Casini, Stefania Incagnoli, Riccardo Piferi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 15 cc. 
Anno di stesura..... : 1995 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 70 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Un bar frequentato da amici e il Paradiso con gli angeli custodi 
Trama ................... : Per una serie di assurde casualità, la protagonista si ritrova assunta a tempo 
determinato in Paradiso, come Angelo Custode. Per caso, le viene assegnata proprio la custodia del suo 
ex fidanzato, che però non si dimostra suscettibile alle sollecitazioni dell’Angelo. Alla fine, la nostalgia 
della vita terrena si farà sentire. 
 

Data debutto ......... : febbraio 1995 
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Luogo debutto.......: Anghiari (Arezzo), Teatro Stabile di Anghiari 
Regia.....................: Riccardo Piferi 
Interpreti ...............: Caterina Casini 
Note ......................: Compagnia teatrale Trousse. Musiche Pasquale Minieri. Scene e costumi 
Alessandra Querzola. 
 
 
 
Alessia Innocenti 
 
La vita senza V. / di Alessia Innocenti, Francesco Saponaro 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 20 cc. 
Anno di stesura .....: 1996 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico [10 quadri] 
Durata ...................: ca. 75 min. 
Personaggi ............: 5 (femminili: 3)(maschili: 2) I personaggi sono tutti interpretati da un’attrice, il 
personaggi Io 
Ambientazione......: Uno spazio domestico, stile casa giapponese 
Trama....................: Il testo, liberamente ispirato ad un romanzo di Nicole Muller, racconta la storia di 
un amore fra due donne attraverso l’itinerario non cronologico della memoria. La storia di quattro anni 
vissuti insieme a Veronique (V.), quattro anni che terminano con il ritorno di V. dal marito. La 
protagonista (Io) non si dà pace e la nostalgia dà origine al succedersi e all’incrociarsi di splendidi e, 
talvolta, dolorosi ricordi, di aforismi folgoranti, di rivelazioni sull’amore, sulla sessualità, sul lesbismo 
e sull’arte. 
 

Regia.....................: Francesco Saponaro 
Interpreti ...............: Alessia Innocenti 
Note ......................: Compagnia Rossotiziano 
 
 
 
Maria Inversi 
 
Al di là del filo : invenzione letteraria di incontro poetico tra Bachmann e Hillesum / di 
Maria Inversi 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 
Anno di stesura .....: 1992 
Pubblicato.............: in Bianca Turbati de Matteis (a cura di), Donne & teatro : Premio di scrittura 
teatrale femminile Inner Wheel Roma Romae 2000, Roma : Borgia Editore, 2000 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Prologo in poesia; 2 atti 
Durata ...................: ca. 80 min. 
Personaggi ............: 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione......: No land (immaginario) : testo con integrazione scritta di diapositive e le lingue: 
francese e tedesco in azione con diapositive, musica o testo e simultaneamente con il corpo delle attrici 
Trama....................: In una no land, il personaggio Donna viene colta nel sonno da Angelo. Dibattono 
su temi come il valore della scrittura, il senso della storia, il senso delle relazioni sentimentali, concetti 
quali carnefice e vittima. È una relazione tra entità femminili che ha nel suo sviluppo momenti di 
scontro, tensione, abbandono e fiducia nell’altra. Ma la tensione di Angelo a trasformare il desiderio di 
morte in vita di Donna, non riuscirà. Angelo sarà sconfitta. Il personaggio che si ispira a Max Frisch 
(con cui la Bachmann ebbe un’importante relazione) unisce all’indagine dell’autrice sul maschile fatti 
realmente accaduti ma di cui non vi è traccia in alcun testo poiché risultato di interviste a persone che 
avevano conosciuto e frequentato la coppia. L’indagine risale agli anni Novanta. 



 

 191 

 

Data debutto ......... : 1994 
Luogo debutto ...... : L’Aquila, Teatro Stabile 
Regia .................... : Maria Inversi 
Interpreti............... : Federica Granata, Anna Dego, Giorgio Colangeli 
Note...................... : Allestimento, costumi e luci Maria Inversi. Coreografie Carla Marignetti. Musiche 
Christoph Cech. Elaborazione diapositive Romolo Belvedere. 
 
 
C’è sempre un altro inferno / di Maria Inversi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 
Anno di stesura..... : 2010/2011 
Genere .................. : Dramma non tradizionale 
Struttura................ : Atto unico [Prologo; 8 scene] 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 4 (femminili: 1)(maschili: 3) 
Ambientazione ..... : No land: luogo ideale della memoria 
Trama ................... : Tre uomini e una donna vengono colti in una narrazione che li vede prigionieri di 
un’esperienza traumatica. Tali personaggi fanno riferimento a fatti realmente accaduti tra il 1949 e il 
1952 nella prigione di Pitesti (Bucarest) dove morirono, massacrati, cinquemila giovani studenti. Ma 
mentre la narrazione storica si occupa dei fatti, il testo tenta di restituire anima, spirito, pensiero, paure, 
sogni, desideri. Costruisce un’ipotesi di caratteri e personalità di cui nessuno sa nulla e che nessuna 
indagine potrà ormai più restituirci. I personaggi, qui, divengono esemplari di reazione al danno e, 
come troppa storia ci racconta, alla carneficina. Il testo tenta inoltre di dare volto e cuore a chi volto e 
cuore non poté più avere, né raccontare. E suggerisce che la speranza può sempre rinnovarsi se 
desideriamo un domani diverso da ciò che avemmo. 
 
 
Camille C. o del sentimento tragico : Camille Caludel : La mia Clotho / di Maria 
Inversi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 
Anno di stesura..... : 1987 
Genere .................. : Monologo drammatico 
Struttura................ : Atto unico [Prologo; 2 scene] 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Studio di una scultrice; ipotetico manicomio 
Trama ................... : Camille, il personaggio del monologo, si isola nel suo studio lasciando aperta la 
porta ai ricordi, ai fantasmi, alle paure e rispondendo al desiderio più forte di ogni altro di piegare la 
materia al suo personale segno creativo in un disperante sforzo di ritrovare la centralità del suo io. Filo 
conduttore del monologo è la riconquista del “sé” nel rapporto persona-artista in quel confine in cui 
possono confondersi: ragione e follia, passione e distacco. Il testo è suddiviso in due stanze. Nella 
prima, simbolo dell’espressione di un mondo privato in cui nessuno sguardo e nessun giudizio possono 
entrarvi, il segno della follia è un filo teso attraverso cui Camille racconta il suo funambolismo che il 
baratro sembrerebbe accogliere. Nella seconda stanza (di un manicomio), simbolo del sistema sociale, 
Camille mostra grande lucidità dove la follia che poteva manifestarsi nella libertà dell’essere e del fare 
è scomparsa. Al suo posto assistiamo alla lucida consapevolezza di chi, non domandando altro che di 
essere se stessa, si ribellerà all’ingiustizia fino allo sfinimento. 
 

Data debutto ......... : 1988 
Luogo debutto ...... : Roma, Dark Camera 
Regia .................... : Maria Inversi, Silvio Castiglioni 
Interpreti............... : Maria Inversi 
Note...................... : Recensito da Nico Garrone su pagina nazionale de «La Repubblica», lo spettacolo è 
inoltre segnalato nel «Patalogo. Annuario dello spettacolo» di Franco Quadri. 
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Come Acqua sulle Pietre : tratto da un fatto di cronaca realmente accaduto nel 1994 a 
Giulianova (Teramo) : parricidio / di Maria Inversi 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 
Anno di stesura .....: 1996-2007 
Pubblicato............: in Maria Inversi (a cura di), Io e L’Altra, Novi Ligure (Alessandria) : Edizioni Joker, 
2010 
Genere ..................: Tragedia contemporanea 
Struttura ................: Atto unico [2 scene] 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione......: La cella di una prigione 
Trama....................: Il fatto di cronaca a cui si ispira la narrazione è avvenuto a Giulianova il 15 
dicembre del 1994. Mascia Torelli uccise, con sei colpi di pistola, il padre Dalmarino, imprenditore. 
Dei 24 anni di reclusione richiesti dal pubblico ministero, Mascia fu condannata, tra un appello e 
l’altro e fino al definitivo in cassazione, a dieci. L’autrice si rivolse, dopo la prima condanna, 
all’avvocato Lino Nisli, per chiedere un incontro con Mascia al fine di costruire una scrittura che non 
tradisse l’interiorità e la personalità della giovane ragazza allora ventiquattrenne. Ma, dopo la 
condanna, Mascia attraversò un lungo periodo di inappetenza e malessere tale che l’incontro si rese 
impossibile. Per l’autrice, Mascia non si trovava solo a fronteggiare una lunga condanna, ma se stessa 
e la paura di un tempo in cui l’attesa fa precipitare l’anima in un vuoto che, per non impazzire, deve 
essere colmato. Un’attesa in cui la speranza non è riconoscibile. Il tempo che si fissa in un gesto, 
un’immagine, ingombra il sentire e lo aggroviglia. Mascia era stata sottoposta dal padre, ancora 
bambina, ad ogni sorta di terribili sevizie e, sembra, a violenze sessuali a cui Mascia non volle 
accennare durante il processo. Sevizie e violenze fisiche non furono risparmiate né alla sorella né alla 
madre, da cui fu difesa durante il processo. L’incontro in carcere con la sorella è di pura invenzione e 
intende, nella volontà dell’autrice, stimolare l’interrogativo sul senso o il valore che hanno le relazioni 
parentali soprattutto quando esse sono generative di incolmabile dolore. Esso ha dunque carattere più 
“filosofico” che realistico. Mascia è stato il primo parricidio compiuto da mano femminile, con 
decisione autonoma, che la cronaca conosca. Un gesto forte contro un uomo a cui lei non riconosceva il 
ruolo di padre morale, spirituale, protettivo, educativo. Così come, allo stesso modo Elettra, non 
riconobbe alla madre la volontà di tutelarla, tale che ella potesse riconoscerle, con il ruolo di madre, 
quello di donna (persona) che sa amare e a cui si può anche “perdonare”. A Mascia, personaggio 
reinventato, come lo è stato quello di Elettra anche in moderne riscritture, l’autrice ha attribuito 
l’esistenza di un fratello che ella non ebbe. Nel testo appaiono luoghi e situazioni riportati sui 
quotidiani locali e nazionali, e informazioni avute dall’autrice costruendo un’ipotetica verità 
artisticamente narrabile, che rispettasse anche quel bisogno di silenzio in cui Mascia cadde, dopo il 
duro processo. 
 

Note ......................: Il volume Io e L’Altra raccoglie testi di autrici italiane di diversa provenienza 
geografica e di diversa formazione letteraria, teatrale, narrativa, poetica: Maria Grazia Calandrone, 
Mariella De Santis, Clara Galante, Alina Rizzi, Tea Ranno. 
 
 
IO NO – Dio conta le lacrime delle donne / di Maria Inversi 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 
Anno di stesura .....: 2002-2003 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico con azioni fisiche 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Un bosco ideale 
Trama....................: Il testo affronta il difficile tema della violenza fisica che troppe donne nel mondo 
subiscono. Il personaggio, per il carattere stesso del tema, non ha alcuna connotazione geografica, 
parla alcune lingue ed è colta in scena nella fase dello shock che l’ha privata della memoria. Memoria 
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che riconquisterà lentamente con il ritrovamento di un diario adolescenziale e di alcuni svariati oggetti 
che appartengono all’universo femminile ed alla vita di un’attrice. Solo verso la fine conosceremo le 
ragioni della sua momentanea perdita di memoria e il suo giustificato e consequenziale desiderio di 
cambiamento. Ed è proprio attraverso la perdita e il recupero della memoria che il personaggio 
femminile mostra tutta la sua fragilità, la sua forza, il suo coraggio, la sua voglia di vivere. Il testo non 
ha nulla a che fare con il fatto di cronaca, ma con il sogno infranto della sessualità vissuta attraverso il 
desiderio e l’amore e dove, nel corpo-luogo di accoglienza dell’altro/a, dovrebbero trovare posto solo 
la gioia e la libertà. Con il suo corpo libero, la donna sprigiona energie arcaiche, può conoscere forme 
alte di erotismo ben lontano da volgarità e materialità. Il cuore adolescenziale, batte sempre, attraversa 
i nostri giorni, il nostro tempo nel ricordo, nella dimenticanza. 
 

Data debutto ......... : 2006 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro Piccolo Eliseo Patroni Griffi 
Regia .................... : Maria Inversi 
Interpreti............... : Maria Teresa Pintus 
Note...................... : Allestimento e costumi Maria Inversi. Musiche di Franz Schubert, Dimitri 
Shostakovich, Gorge Crumb, Vaso Pateidl, Jaroslaw Sveceny, Giya Kancheli, Sofia Gubaidulina, Lou 
Reed, Farid Farjad. Il testo è stato scritto su varie sollecitazioni. Due delle donne, di cui l’autrice ha 
raccolto la testimonianza, hanno dichiarato che durante lo stupro pensavano all’anima: “quella non me 
l’hanno rubata”. 
 
 
Oggi voglio essere felice : Sabina Splielrein, Jung, Freud / di Maria Inversi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 
Anno di stesura..... : 1997 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : Atto unico con indicazione di movimenti fisici, danza, musiche 
Durata................... : ca. 80 min. 
Personaggi ............ : 4 (femminili: 2)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Luogo ideale o ipotetico 
Trama ................... : In scena Sabina Spielrein bambina (poi adolescente e ragazza) e Sabina Spielrein 
adulta, Jung e Freud. Sabina adulta racconta la sua storia al pubblico mostrando i suoi ricordi, 
memorie necessarie alla costruzione di una consapevolezza senza cui tutto il suo percorso - di paziente, 
poi psichiatra, poi donna e madre - non si potrebbe né comprendere né giustificare. Mostra se stessa 
bambina e poi ragazza: la fusione delle due identità passa sempre attraverso sollecitazioni e ricordi. 
Jung e Freud danzano su tali frammenti di storia, poi tra loro e con Sabina Spielrein, su testi enucleati 
dalla loro corrispondenza personale. La memoria è, in quale modo, la vera protagonista di tali 
personaggi di cui si comprende anche, come nel caso di Jung e Freud, quali siano stati i loro limiti 
umani. 
 

Data debutto ......... : 1999 
Luogo debutto ...... : Atri (Teramo), Teatro Comunale 
Regia .................... : Maria Inversi 
Interpreti............... : Luciano Barbati, Mirella Mazzeranghi, Franco Mazzi (voce recitante), Vittorio 
Mazzoni, Alberto Scala (voce recitante), Daniela Zanchini 
Note...................... : Allestimento e luci Maria Inversi. Musiche create da Maria Inversi e Enrico 
Venturini. Testo con citazioni dei diari della Spielrein e da Dickinsen, Bronte, Achamatova. 
 
 
Quest’è l’amante mio : il rinascimento italiano delle poete / di Maria Inversi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 
Anno di stesura..... : 2004-2007 
Genere .................. : Operina rock 
Struttura................ : Canto, recitativo, con musica dal vivo 
Durata................... : ca. 60 min. 
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Personaggi ............: vari, tutti femminili 
Ambientazione......: Indefinita 
Trama....................: La ricostruzione del Rinascimento attraverso la voce delle poete dette petrarchiste, 
ha comportato, nella creazione di una complessa drammaturgia, collegamenti e ritocchi dei testi di 
alcune poete e ricostruzione-reinvenzione in forma dialogante di alcuni testi di Veronica Franco. 
 

Data debutto..........: novembre 2007 
Luogo debutto.......: Pescara, Teatro Auditorium Petruzzelli 
Regia.....................: Maria Inversi 
Interpreti ...............: Ottavia Fusco, Rita del Piano, Silvia Lorenzo 
Note ......................: Musiche originali Cinzia Gangarella (anche tastiera e piano elettrico). Musiciste 
Paola Caridi (batteria), Livia Ferri (chitarra elettrica), Antonella Rufo (basso elettrico). 
 
 
Smemorata : s’ispira a Anna Maria Franzoni / di Maria Inversi 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 
Anno di stesura .....: 2009 
Genere ..................: Monologo drammatico non tradizionale 
Struttura ................: Atto unico in frammenti 
Durata ...................: ca. 50 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Uno spazio neutro; due grandi gomitoli di lana vengono lavorati durante tutto lo 
spettacolo, scandendo il monologo 
Trama....................: La “figlicida” attraverso il “Padre Nostro”, ricorda e dimentica momenti della 
sua vita di madre e moglie. L’autrice ha scelto la forma di un flusso di parole rammentato dal gesto, 
dalla musica e dal bisogno di non ricordare. Tale struttura ha consentito di essere più vicina a qualsiasi 
madre emotivamente instabile. 
 

Data debutto..........: 5 maggio 2010 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro Palladium 
Regia.....................: Maria Inversi 
Interpreti ...............: Cristina Aubry 
Note ......................: Allestimento e luci Giya Kancheli, Sofia Guibadulina, Christian Sinding, György 
Ligeti, Arvo Pärt. 
 
 
Symphōníai Medea / di Maria Inversi 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 
Anno di stesura .....: 1996/1997 
Genere ..................: Dramma non tradizionale 
Struttura ................: Atto unico [5 scene; 8 quadri e azioni] 
Durata ...................: ca. 100 min. 
Personaggi ............: 6 (femminili: 6) 
Ambientazione......: No Land 
Trama....................: Il testo nasce come progetto durante l’assedio di Sarajevo e con un tentativo quasi 
riuscito, alla fine dell’assedio, di lavorare con attrici dell’ex Jugoslavia e del bacino mediterraneo. 
L’idea di base era che gli archetipi, cristallizzatisi nella nostra cultura attraverso la tragedia euripidea, 
potessero essere riscritti utilizzando i temi più impliciti al mito e divenire; attraverso essi, riscrittura sul 
corpo attoriale e conseguente proposta spettacolare. In scena quattro Medee contemporanee e la 
Medea Euripidea narrano di sé e del conflitto tra passato e presente tra testi, canti e danze. La nutrice è 
il “materno” che vigila e sorregge senza nulla chiedere per sé. Lo spettacolo è stato presentato sotto 
forma di prima fase di studio al Teatro Stabile dell’Aquila. Durante le prove, ogni attrice ha dovuto 
chiedersi, in nome di quel rinnovamento che ogni generazione offre a se stessa: “chi sono?” e “da dove 
provengo?”. 
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Data debutto ......... : 1999 
Luogo debutto ...... : L’Aquila, Teatro Stabile 
Regia .................... : Maria Inversi 
Interpreti............... : Paola Bacchetti, Anna Carabetta, Sarah Amitrano, Catia Castagna, Annalisa 
Cordone, Percussioni Giapponesi (in dialogo) 
Note...................... : Allestimento, costumi, luci Maria Inversi. L’autrice considera le percussioni 
giapponesi elaborate dalla regista, per la messa in scena, una specie di “personaggio”, poiché entrano in 
dialogo con i personaggi femminili. Si ricorda qui l’uso di Beckett da “personaggio” di un faro. 
 
 
Tanti baci, Sylvia (Plath) / di Maria Inversi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 
Anno di stesura..... : 2002-2003 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : Atto unico con voci e parti danzanti 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 3) 
Ambientazione ..... : Luogo ideale della mente 
Trama ................... : Sylvia viene colta nel momento dell'abbandono e nel momento di un fase 
particolarmente produttiva dal punto di vista creativo. In una forma di separazione da se stessa: si 
scinde e si riunisce. In scena “tre Sylvia Plath” che agiscono singolarmente, a tratti con azioni corali: 
la sognatrice, la lavoratrice, la scrittrice. Le tre figure femminili vestite di rosso anni Sessanta, hanno 
oggetti diversi a cui fare riferimento: Sylvia lavoratrice lega un centinaio di rose rosse a gazzettini e 
tenta di scrivere frammenti di testo; Sylvia scrittrice: ha una pila di fogli carta velina che compila 
(scrive) cogliendo le frasi di Sylvia lavoratrice e completandole; Sylvia sognante, danza con una 
gigantesca luna che tenta di acchiappare salendo e scendendo da una scaletta blu. 
 

Data debutto ......... : 2006 
Luogo debutto ...... : Pescara, Teatro Auditorium Petruzzelli 
Regia .................... : Maria Inversi 
Interpreti............... : Mara Camelin, Barbara Manzato, Beatrice Orlandini 
Note...................... : Ideazione costumi, luci e scene Maria Inversi. Costumi Andrea Bonfini. Elementi 
scenografici Daniele Votano. Musiche di Lester Bowie, Gavin Bryars, Claude Debussy, C. Mulbacher, 
Eric Satie, Bob Stewart. 
 
 
Un uomo senza Ambizioni / di Maria Inversi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 
Anno di stesura..... : 1994 
Pubblicato............. : in Bianca Turbati de Matteis (a cura di), Donne & teatro : Premio di scrittura 
teatrale femminile Inner Wheel Roma Romae 2004, Roma : Borgia Editore, 2004 (testo con 8 
personaggi) 
Genere .................. : Farsa tragicomica 
Struttura................ : 2 atti (1ª stesura) ; Monologo con improvvisazioni per clown (2ª stesura) 
Durata................... : ca. 90 min. (1ª stesura) ; ca. 50 min. (2ª stesura) 
Personaggi ............ : 8 (femminili: 4)(maschili: 3) + un bambino (1ª stesura) ; 1 (maschili: 1) + voce 
registrata (2ª stesura) 
Ambientazione ..... : Ideale 
Trama ................... : Tratto da alcuni fatti di cronaca realmente accaduti, narra la storia di un uomo 
(Luca) che perde più volte il lavoro. Sposa una ragazza del sud e con lei si trasferisce al nord. La 
nascita del figlio e la continua perdita dei posti di lavoro, rende Luca geloso della moglie e desideroso 
di trascorrere più tempo possibile con il figlio. Luca ha l’animo del poeta e questo porterà gli amici e la 
moglie a prendere le distanze da lui. Quando anche la moglie lo abbandona, Luca si suicida. La storia 
inizia dalla fine: Luca entra in scena dichiarando di essere morto e di voler incontrare il pubblico 
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(quello che frequenta i teatri), l’unico che può capirlo. Luca è qui certamente un perdente, ma non 
vittima perché nel breve arco della sua vita ha saputo scegliere alcuni valori scomodi e pagarne le 
conseguenze. 
 

Data debutto..........: 1998 (debutto del monologo) 
Luogo debutto.......: Teramo Teatro Spazio Tre 
Regia.....................: Maria Inversi 
Interpreti ...............: Boris Vecchio 
Note ......................: Allestimento, costumi e luci Maria Inversi. Musiche Nina Hagen, Bruno Lauzi. La 
prima stesura del testo non è mai stata rappresentata. 
 
 
Un vestito Azzurro I : dittico / di Maria Inversi 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 
Anno di stesura .....: 1987 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Dittico costruito in modo tale da rendere i due testi completamente autonomi. La 
stessa situazione, nel primo protagonista una donna e nel secondo un uomo. Lo scopo è dimostrare come 
in una stessa circostanza uomo e donna si comportino in modo totalmente diverso 
Durata ...................: ca. 50 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Interno di un appartamento di una giornalista 
Trama....................: Francesca, il personaggio del testo, riceve una telefonata dal suo uomo che gli dice 
che la loro storia è finita (almeno così appare al pubblico). Francesca, donna indipendente e autonoma, 
non versa una lacrima, ma si concede divagazioni e dimentica di fare un’intervista con un personaggio 
famoso. Francesca, dimostrerà, durante tutto il testo una notevole autonomia di pensiero e, all’arrivo 
inatteso del suo fidanzato, agisce duramente e nel pieno rispetto di se stessa fino a quando lui non la 
porta a sé sessualmente. A tale atto Francesca deciderà di uscire con un altro uomo, pur mantenendo la 
relazione con il fidanzato. 
 
 
Un Vestito Azzurro II : dittico / di Maria Inversi 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 
Anno di stesura .....: 1987 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Dittico costruito in modo tale da rendere i due testi completamente autonomi. La 
stessa situazione, nel primo protagonista una donna e nel secondo un uomo. Lo scopo è dimostrare come 
in una stessa circostanza uomo e donna si comportino in modo totalmente diverso 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Interno di un appartamento (lo stesso del testo Un Vestito Azzurro I con 
cambiamenti inerenti la diversità del lavoro e il gusto maschile) 
Trama....................: Roberto, architetto, dà lentamente in escandescenza perché turbato all’idea che la 
sua donna possa stare in compagnia di un altro uomo. Si vendicherà “costringendola” all’atto sessuale 
in nome dell’amore. Il dialogo è a tratti molto ilare, ma definisce la grande diversità tra uomo e donna. 
 
 
 
Viviana Isgrò 
 
La torre d’avorio / di Viviana Isgrò 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 5 cc. 
Anno di stesura .....: 2003 
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Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 2 atti 
Durata................... : ca. 40 min. 
Personaggi ............ : 5 (femminili: 3)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Un interno 
Trama ................... : Due genitori scontano la pena per aver ucciso la figlia; vivono fuori dalla realtà, 
fino a quando non prendono coscienza del loro delitto. 
 

Data debutto ......... : 14 agosto 2003 
Luogo debutto ...... : Barcellona pozzo di Giotto (Messina), Circolo ARCI 
Regia .................... : Viviana Isgrò 
Interpreti............... : Viviana Isgrò, Valeria Mazzagatti, Giulia Lanza, Federica Genovese, Ambrogio 
Isgrò 
 
 
L’allegra famiglia / di Viviana Isgrò 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 20 cc. 
Anno di stesura..... : 2002 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 3 atti [Atto I: 7 scene; Atto II: 6 scene; Atto III: 2 scene] 
Durata................... : ca. 80 min. 
Personaggi ............ : 9 (femminili: 6)(maschili: 3) 
Ambientazione ..... : L’interno di una casa 
Trama ................... : Una donna si sveglia e non ricorda più chi è, decide allora, invece di tormentarsi, 
di assumere la parte della madre in una commedia e continua la finzione fino alla fine. 
 
 
Un autobus di linea / di Viviana Isgrò 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 30 cc. 
Anno di stesura..... : 2002 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : 2 atti 
Durata................... : ca. 80 min. 
Personaggi ............ : 5 (femminili: 3)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Una fermata d’autobus; un interno 
Trama ................... : Cinque persone diverse si incontrano alla fermata di un autobus e il loro bisogno 
di comunicare li avvicina, facendogli scoprire ancora di più l’incomunicabilità e la solitudine. Ognuna 
ha i suoi problemi, tutti sembrano risolverli, ma in realtà rimane sol un grosso punto interrogativo. La 
protagonista, Elisa, respinge tutti e si rende insopportabile, innesca un gioco snervante con Luigi che 
tra i protagonisti è il più menefreghista e rappresenta tutto ciò che lei odia. 
 
 
 
Ilaria Jovine 
 
Fuori tempo : dramma in tre atti / di Ilaria Jovine 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 16 cc. 
Anno di stesura..... : 2003 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : 3 atti 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 5 (femminili: 4)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Il soggiorno di una casa 
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Trama....................: Quattro donne si ritrovano a vivere insieme ad opera del Caso che vuole imporre 
ad ognuna una scelta di vita. Tre di loro faranno i conti con le maschere che le imprigionano da sempre 
e le menzogne raccontate per andare avanti. La quarta donna è una “diversa” solo perchè è sempre 
stata se stessa: il destino la inchioderà alla realtà per farle ritrovare il suo tempo, grazie ad un uomo e 
ad un quadro che, nel suo farsi, segna il cammino evolutivo dei personaggi. 
 

Data debutto..........: 25 marzo 2003 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro Colosseo 
Regia.....................: Ilaria Jovine 
Interpreti ...............: Elisabetta Dursi, Erika Manni, Federica Paoli, Marco Salomone, Irene Turati 
Note ......................: Musiche originali Emanuela De Raymondi, Marcello Allulli. 
 
 
La principiante / di Ilaria Jovine 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 20 cc. 
Anno di stesura .....: 2008 
Pubblicato.............: in Per voce sola : antologia del concorso per autori di monologhi, Cuneo : 
Nerosubiancoedizioni, 2009 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 50 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: La cella di un carcere 
Trama....................: ‘La violenza che le donne, deformando la propria natura, fanno su se stesse, con 
l’illusione così di sopravvivere o competere con il mondo maschile, è forse grave quanto quella che 
subiscono dagli uomini’. La storia di una donna inconsapevole: Anna. Una “principiante esistenziale”. 
Il marito la lascia improvvisamente e la vita irrompe nel suo vegetare. Anna inizia ad aprire gli occhi e 
a prendere corpo, ma il corpo in cui decide di iniziare a vivere è quello di un uomo. Ruba le sembianze 
del “nemico”, illudendosi di essere forte quanto chi l’ha ferita. Ma non c’è limite al suo “gioco” che 
anzi, alzando sempre più le sue poste, la conduce ad una tragica, quanto surreale, prova finale: un 
confronto-“duello” proprio con il suo ex marito. Un confronto in cui l’amore non ha più spazio, né voce. 
Non riuscendo più a distinguere ciò che è reale (da ciò che ha inventato per sopravvivere alla realtà) e 
perdendo di vista le proprie più autentiche emozioni di donna, Anna ammette troppo tardi la propria 
fragilità. Il suo amore, il suo “nemico”, è ormai a terra senza vita, ucciso da quella grottesca, 
maldestra, imprevedibile, tragica potenza che hanno i principianti. 
 

Data debutto..........: 29 maggio 2009 
Luogo debutto.......: Roma, Piccolo Teatro Campodarte 
Regia.....................: Ilaria Jovine 
Interpreti ...............: Svetlana Kevral 
 
 
La vie en noir : liberamente tratto da La vita è uno schifo di Leo Malet / di Ilaria Jovine 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 45 cc. 
Anno di stesura .....: 2008 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico [10 quadri] 
Durata ...................: ca. 90 min. 
Personaggi ............: 7 (femminili: 3)(maschili: 4) 
Ambientazione......: L’interno di una casa 
Trama....................: Jean Fraiger, un gangster nella Parigi anni ‘40, abbandona la militanza in un 
gruppo anarco-comunista e si ritira a “criminalità privata”. Dopo aver ucciso il marito della donna 
amata e aspettata per anni, inizia con lei una relazione che è destinata però a durare poco, come tutte le 
cose belle della sua vita. Abbandonato dalla donna (impotente di fronte al suo ossessivo senso di morte), 
Jean rimane solo con i suoi incubi e le sue distorte visioni e rivive il suo recente passato di criminale 
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trascrivendo i suoi ricordi come in un testamento-confessione. Toccato il fondo del suo abisso interiore 
e denunciato dal tradimento di un suo compagno, Jean, pistola in mano, si consegna alla polizia e alla 
morte che in fondo aveva inseguito per tutta la vita. 
 
 
Labyrinth / di Ilaria Jovine 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 34 cc. 
Anno di stesura..... : 2004 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico [16 quadri] 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 15 (femminili: 8)(maschili: 7) 
Ambientazione ..... : Un non-luogo surreale 
Trama ................... : Testo ispirato al mito di Fedra.’Perdersi è trovare il lato oscuro di noi. Nel 
Labirinto, anche gli eroi diventano mostri’. Il “Labirinto” è la destinazione di un viaggio virtuale. È un 
non-luogo senza tempo, mitologico quanto contemporaneo, in cui un Uomo ed una Donna, eroi 
strappati alla tragedia greca per farsi personaggi ancor più moderni, si ritrovano ad affrontare, tutti 
insieme, i lati oscuri del proprio essere e del proprio rapporto, con tutte le paure che risvegliano e le 
verità nascoste che inevitabilmente rivelano. L’avventura che Arianna e Teseo vivono nell’arco di una 
sola notte all’interno del Labirinto, ha le sfumature del sogno e vede fondersi passato, presente e futuro, 
coinvolgendo, in inediti intrecci, altri personaggi del mito come Fedra, Ippolito, Pasifae e la Regina 
delle Amazzoni. Un “doppio sogno” che, se non ha ipotecato il futuro, certo, come si deduce 
dall’“Ippolito” euripideo, in qualche modo chissà, potrebbe averlo condizionato. 
 
 
 
Adriana Libretti 
 
Il cielo al rovescio : tre atti / di Adriana Libretti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 44 cc. 
Anno di stesura..... : 1993 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 3 atti [Atto I: 7 scene; Atto II: 3 scene; Atto III: 2 scene] 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 1)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Un interno di una casa; un parlatorio del carcere 
Trama ................... : Il testo, ispirato al racconto di Anna Maria Ortese ‘Lo sgombero’, affronta l’ampio 
tema del tradimento. Vittime di questo sentimento sono due fratelli, Melina e Olmo, che, ancora 
adolescenti, hanno perduto i genitori, venendo da loro in qualche modo “traditi”. Nella commedia 
troviamo i due protagonisti già adulti, in compagnia di un’altro personaggio: Gianvito, affittuario della 
stanza dei genitori. Melina si innamora di Gianvito senza riserve, mentre tra i due uomini nasce una 
profonda amicizia, consolidata dalla passione politica, che Gianvito trasmette ad Olmo. Ma Gianvito 
partirà e i due fratelli si vedranno ancora una volta traditi. 
 
 
Lampo d’onda / di Adriana Libretti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 28 cc. 
Anno di stesura..... : 2003 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 1)(maschili: 1) + musicista 
Ambientazione ..... : Esterno sul mare 
Trama ................... : Una sorta di eco-terrorista si rifugia in una grotta dopo aver attentato alla vita di 
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un dirigente del petrolchimico. Qui viene raggiunto dalla sua donna, che gli consiglia di fuggire 
all’estero. Ma la terra, anzi, il vulcano, agirà più efficacemente di lui. 
 
 
Mi parve di sentir cantare : omaggio ad Anna Maria Ortese / di Adriana Libretti 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 32 cc. 
Anno di stesura .....: 1999 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 7 (femminili: 7) 
Ambientazione......: Roma, gennaio 1914. Rapallo, marzo 1998 
Trama...................: Excursus nel mondo poetico di Anna Maria Ortese (Roma, gennaio 1914 – Rapallo, 
marzo 1998). Un’attrice s’identifica con l’autrice più amata. I due mondi si confondono, fino a 
sovrapporsi. Un coro di donne ‘proletarie’ fa da contraltare a un modo di sentire e di vivere spesso 
slegato dalla realtà quotidiana. Ne nasce un dialogo tra due universi femminili distanti, anche se il 
desiderio comune è lo stesso: esprimersi. 
 

Data debutto..........: 1 aprile 2000 
Luogo debutto.......: Novate Milanese (Milano), Teatro Giovanni Testori 
Regia.....................: Giovan Battista Storti 
Interpreti ...............: Adriana Libretti, Francesca Amato, Alma Bernabò, Noemi Cardin, Elsa Cavagnoli, 
M.Teresa Clerici, Franca Meregalli 
Note ......................: Compagnia Teatro Alkaest/Skené Associazione culturale. 
 
 
Scambi : commedia in sei quadri / di Adriana Libretti 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 54 cc. 
Anno di stesura .....: 2001 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 6 quadri 
Durata ...................: ca. 90 min. 
Personaggi ............: 4 (femminili: 2)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Astratta 
Trama....................: Sei vicende legate da un tema comune: ipotesi di cambiamento. 
 
 
 
Paola Lorenzoni 
 
I segreti della massaia / di Paola Lorenzoni 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 27 cc. 
Anno di stesura .....: 1997 
Pubblicato.............: in «Ridotto», n. 11/12, novembre/dicembre 1997, pp. 13-19 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) + 1 voce 
Ambientazione......: Durante il fascismo 
Trama....................: Usando il termine massaia, l’autrice forza il senso di annullamento di donna e 
moglie nel ruolo di massaia. Infatti la massaia deve pensare a soddisfare tutti i bisogni del marito, che 
hanno una regolarità che non può essere disattesa, e per questo ha perso anche i sogni di essere per 
esempio una donna piacente. La massaia viene rappresentata come l’ideale di donna al tempo di 
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Mussolini; ed è proprio la voce di quest’ultimo che interviene a sottolinearne le qualità. Nel clima di 
chiusura e di terrore del fascismo emergono i problemi del quotidiano di una donna che cerca una 
libertà fittizia attraverso i sogni. Sogni di grandezza: si identifica, infatti, con le grandi dive dell’epoca. 
Ispirato al romanzo di Paola Masino ‘Nascita e morte di una massaia’. 
 

Data debutto ......... : 1997 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro Politecnico 
Regia .................... : Andrea Buscemi 
Interpreti............... : Paola Lorenzoni, Gianni Pellegrino 
 
 
Marilyn : una bellissima bambina / di Paola Lorenzoni 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 37 cc. 
Anno di stesura..... : 1996 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico [8 scene] 
Personaggi ............ : 5 (femminili: 3)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : California 
Trama ................... : In sogno, una ragazzina vessata dalla madre si trasforma nell’idolata Marylin 
nella sua immagine privata e segreta, ben lontana dal mito, e alla fine si risveglia, forse più 
consapevole. 
 

Data debutto ......... : giugno 1997 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro Politecnico 
Regia .................... : Daniela Stanga 
Interpreti............... : Paola Lorenzoni, Mario Prosperi, Teresa Ronchi, Giuseppe Marini 
 
 
Motel Agip fermoposta / di Paola Lorenzoni 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 31 cc. 
Anno di stesura..... : 1999 
Genere .................. : Dramma grottesco 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 5 (femminili: 2)(maschili: 3) 
Ambientazione ..... : Ai giorni nostri 
Trama ................... : Un giallo, sospetti su un delitto. Una storia d’amore tra un padre e una figlia. La 
vita di un uomo irrisolto. Il Motel Agip è il luogo d’incontro delle vicende umane di questa storia. 
 

Data debutto ......... : 7 giugno 2000 
Luogo debutto ...... : Roma 
Regia .................... : Marco Belocchi 
 
 
 
Tiziana Lucattini 
 
La macchia di Don Chisciotte / di Tiziana Lucattini 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 22 c. 
Anno di stesura..... : 1995 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico [6 scene] 
Personaggi ............ : 9 (femminili: 4)(maschili: 4) + 1 narratore musicale 
Trama ................... : Alonso Chisciano, prima di diventare Don Chisciotte, non era un uomo senza 
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macchia e senza paura, bensì un uomo che a cinquant’anni sentiva il peso di una vita non vissuta, senza 
gloria. E quando insieme a Sancho Panza, intraprende una nuova vita, tra avventure, incontri da sogno, 
incubo e desiderio, la macchia, l’aspetto oscuro di Chisciano emergerà, facendo sì che questo 
personaggio appaia non solo una figura comica, ma anche carica di intensità ed inquietudine. 
 

Data debutto..........: settembre 1995 
Luogo debutto.......: Vico Equense (Napoli) / Festival di Vico Equense 
Regia.....................: Tiziana Lucattini 
Interpreti ...............: Fabio Traversa, Antonio Prisco, Marcella Tersigni, Antonio Fraioli 
Note ......................: Progetto luci Paolo Vinattieri. Scenografie Massimiliano Pesico. 
 
 
Piccoli uomini / di Tiziana Lucattini 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 28 cc. 
Anno di stesura .....: 1994 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico [7 scene] 
Personaggi ............: 3 (maschili: 3) 
Ambientazione......: Un paesino, tra il 1960 e il 1990 
Trama....................: Passarillo, Guido e Pietro sono compagni di scuola, di estrazione sociale diversa e 
tutti e tre innamorati di Laura. Quando in paese scoppiano disordini, alimentati dalla tensione tra i 
ricchi e i braccianti, anche le strade dei tre ragazzi si dividono tragicamente: Passarillo, figlio di un 
vagabondo, muore (ma ridiscenderà sulla Terra a diffondere il verbo della giustizia e della solidarietà); 
Pietro figlio di un bracciante, emigra al nord; Guido, figlio di un cavaliere, resta in paese a seguire le 
orme del padre. Il testo, in un’alternanza di azione drammatica e narrazione epica, intende dare voce 
alle ansie dell’adolescenza, nel momento in cui l’individuo avverte il bisogno/desiderio di assumersi la 
responsabilità dei propri sentimenti e delle proprie azioni, prendendo le distanze da tutte le figure 
adulte di riferimento 
 

Data debutto..........: settembre 1994 
Luogo debutto.......: Vico Equense (Napoli) / Festival di Vico Equense 
Regia.....................: Tiziana Lucattini 
Interpreti ...............: Alessandro Braccini, Manrico Gammarota, Gianni Solazzo 
Note ......................: Scene e costumi Massimiliano Persico. Progetto luci Paolo Vinattieri. Assistente 
alla regia Brunella Petrini. 
 
 
Quello della luna / di Tiziana Lucattini 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 27 cc. 
Anno di stesura .....: 1996 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: 2 atti 
Personaggi ............: 2 (maschili: 2) 
Ambientazione......: Un sottoscala di un’abitazione 
Trama....................: Tino Tani, ex-ferroviere, che si finge polacco per racimolare qualcosa ai semafori, 
trova per terra un foglietto misterioso, nel quale c’è scritto “Vuoi la luna?”. Senza sapere bene perchè, 
rimane lì ad aspettare un regalo del destino. Invece arriva Tano Tini, bidello invalido, che fa la raccolta 
di punti e aspetta anche lui il suo regalo: una pirofila. Ai suoi occhi, Tino Tani (quello della luna) è uno 
che ha già tutto: una figlia, un premio vinto e soprattutto un foglietto che promette la luna e la fortuna. 
L’incontro procede così tra l’assurdo e il clownesco, svelando un incastro fatale tra le vite dei due 
personaggi. 
 

Data debutto..........: settembre 1996 
Luogo debutto.......: Vico Equense (Napoli) / Festival Angeli a sud 
Regia.....................: Tiziana Lucattini 
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Interpreti............... : Gianni Solazzo, Fabio Traversa 
Note...................... : Scene Massimiliano Persico. Costumi Valentina Vazzucchi. 
 
 
Scarpette rosse / di Tiziana Lucattini 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 22 cc. 
Anno di stesura..... : 1992 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Una strada desolata di estrema periferia metropolitana 
Trama ................... : La storia è ambientata in uno di quei posti del mondo dove essere poveri, soli e 
bambini costituisce di per sé un reato che giustizieri senza giustizia (il riferimento è agli squadroni della 
morte brasiliani) hanno deciso di punire con la violenza e la morte. Così quando cala il buio, Favilla e 
Mammadera, due ragazzine di strada, cominciano a temere un pericolo ben più concreto degli orchi e 
dei lupi cattivi: di notte arrivano ‘quelli’, sulle spiagge, nelle strade, tra le baracche. Ma questa è una 
notte speciale: la salvezza potrebbe arrivare da un paio di scarpette rosse. 
 

Data debutto ......... : novembre 1992 
Luogo debutto ...... : Ravenna, Teatro Rasi 
Regia .................... : Tiziana Lucattini 
Interpreti............... : Tiziana Lucattini, Marcella Tersigni 
 
 
 
Lucilla Lupaioli 
 
Altri dati / di Lucilla Lupaioli, da un’idea di Furio Andreotti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 46 cc. 
Anno di stesura..... : 2001 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 1)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Un luna-park 
Trama ................... : Un uomo di cinquant’anni, gay non dichiarato, a causa della malattia del suo 
partner, si ritrova a scoprire il desiderio e il bisogno di comunicare la propria omosessualità ai due figli. 
La difficoltà di questa comunicazione tardiva è aggravata dal rapporto conflittuale con il figlio 
maggiore, con il quale, solo alla fine, grazie anche alla mediazione femminile della figlia adolescente, 
riuscirà a stabilire un contatto. Una storia di legami forti nella quale il presente evoca il passato e 
mostra i pensieri e le emozioni che hanno tessuto la trama. 
 
 
Amanda e Matilde / di Lucilla Lupaioli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 64 cc. 
Anno di stesura..... : 2000 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 2 atti 
Durata................... : ca. 105 min. 
Personaggi ............ : 6 (femminili: 4)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Un camerino di teatro 
Trama ................... : Una nota attrice teatrale di mezza età e la sua manager coetanea, dichiaratamente 
lesbiche e amanti, hanno due figli adottivi, un maschio e una femmina. Sebbene educati 
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all’omosessualità con determinazione, i due giovani, la sera della prima, vorrebbero comunicare alle 
due madri la loro eterosessualità mai dichiarata prima. In un clima di commedia dal ritmo veloce, si 
snodano una serie di equivoci che, alla fine, inaspettatamente, toccano un tasto importante e profondo 
nelle due donne e nei giovani che prelude ad una significativa comprensione. 
 
 
Di viscere e di cuore / di Lucilla Lupaioli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 29 cc. 
Anno di stesura .....: 1994 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 80 min. 
Personaggi ............: 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Un set cinematografico 
Trama....................: Due attrici porno in una pausa di lavorazione di un film iniziano a dialogare fra 
loro; da un chiacchiericcio femminile apparentemente senza sostanza, si arriva al confronto di due 
realtà fuori dall’ordinario. Due donne diversissime fra la leggerezza e il peso di vivere finiscono con il 
confessarsi reciprocamente i dolori e i percorsi che le hanno condotte fino a lì. 
 

Data debutto..........: 1995 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro Colosseo 
Regia.....................: Furio Andreotti 
Interpreti ...............: Lucilla Lupaioli, Rosangela Da Silva, Claudio Santamaria 
 
 
L’iradiddio / di Lucilla Lupaioli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 57 cc. 
Anno di stesura .....: 1999 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 75 min. 
Personaggi ............: 5 (femminili: 2)(maschili: 3) 
Ambientazione......: Interno di una discoteca 
Trama....................: Nell’ufficio di una discoteca, mentre gli incassi del locale si ammassano ignorati 
sulla scrivania, i cinque protagonisti si lasciano prendere da un gioco crudele che accelera il viaggio 
verso il niente al quale, la prima azione, forte come una colpa karmica, ha dato il via. 
 

Data debutto..........: 7 marzo 2000 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro Colosseo 
Regia.....................: Furio Andreotti 
Interpreti ...............: Pierluigi Coppola, Paola Cortellesi, Massimo De Santis, Paolo Giovanucci, Lucia 
Ocone, Gabriele Mainetti 
Note ......................: Premio Fondi la Pastora (2000). 
 
 
Mamma Colomba / di Lucilla Lupaioli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 9 cc. 
Anno di stesura .....: 2003 
Pubblicato.............: in Mamma non mamma : una scelta meravigliosa e difficile : antologia delle opere 
vincitrici e segnalate, Bologna : Pendragon, 2009 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 20 min. 
Personaggi ............: 1 (maschili: 1) 
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Ambientazione ..... : Roma 
Trama ................... : La giornata “eroica” di una madre lavoratrice vista dagli occhi innamorati di un 
piccione che ne segue le “gesta” nella speranza di farsi notare. Atto d’amore verso una madre simbolo 
e specchio di tutte le madri. 
 

Data debutto ......... : luglio 2003 
Luogo debutto ...... : Roma, Rassegna Autori per Roma 
Regia .................... : Pierpaolo Palladino 
Interpreti............... : Fabio Bussotti 
Note...................... : Il testo dal 2005 viene messo in scena all’interno dello spettacolo Il Fantasma Blu 
con Amanda Sandrelli e Blas Roca Rey, per la regia di Lorenzo Gioielli con musiche dal vivo dirette da 
Pino Cangialosi. Premio Opera Originale Scrittura Femminile San Vitale (2009). 
 
 
Storie. Diario intimo fatto a pezzi : esperimento di drammaturgia contemporanea 
ritmato dal caos : una partitura dell’irrazionale / di Lucilla Lupaioli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 49 cc. 
Anno di stesura..... : 2007 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 75 min. 
Personaggi ............ : 5 (femminili: 2)(maschili: 3) 
Ambientazione ..... : Un luogo della mente, spazio in evoluzione 
Trama ................... : Questa è la finestra visionaria di Max mentre cerca di ricostruire la storia spezzata 
di un legame e della sua fine, alla quale non si arrende. Legame irrisolto divenuto per Max la radice 
malata di una crisi artistica e personale che ha l’urgenza di sanare. Un diario intimo fatto a brandelli, 
messo in scena per fare luce nel caos interno ed esterno a Max, che somiglia al caos di tutti. Il testo 
segue il ritmo della sua voce interna e il linguaggio è quello del pensare, del sentire, dell’immaginare: 
quotidiano, discorsivo, divertente e poi immaginifico, disperso, fiabesco, materico. Storie di una 
resurrezione, umana, quotidiana, che viene continuamente interrotta dai dubbi, le domande, le 
riflessioni di Max. Ed è proprio grazie alle interruzioni, alle divagazioni fisiche, canore, di gioco e di 
parole, che Max riuscirà a raccontare la sua rivoluzione interiore, a compiere il viaggio urgente e 
catartico, indispensabile al nuovo linguaggio non ancora codificato, che appartiene già alla sua 
scrittura, alla sua arte in questo presente. 
 

Data debutto ......... : 14 dicembre 2007 
Luogo debutto ...... : Castiglioncello (Livorno), Semifinali Premio Dante Cappelletti, 2007 
Regia .................... : Lucilla Lupaioli 
Interpreti............... : Riccardo De Filippis, Anna Bellato, Cristina Rocchetti, Costantino D’Antonio, 
Tiziano Scrocca 
Note...................... : Menzione speciale Premio Drammaturgia Contemporanea SIAE ETI AGIS (2007). 
Selezionato per le Semifinali del Premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche Dante Cappelletti. 
 
 
Tua di te / di Lucilla Lupaioli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 7 cc. 
Anno di stesura..... : 1998 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 10 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Astratta 
Trama ................... : Una preghiera, a tratti un sogno, un ricordo, un’emozione viva, verso una madre 
perduta. 
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Data debutto..........: febbraio 1998 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro Argot 
Regia.....................: Duccio Camerini 
Interpreti ...............: Chiara Noschese 
 
 
Umane gesta : atto unico / di Lucilla Lupaioli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 26 cc. 
Anno di stesura .....: 1998 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Una camera da letto 
Trama....................: Un uomo e una donna camminano sul terreno misterioso dell’amore, cercandosi, 
respingendosi, desiderandosi. Fra i dubbi e gli slanci, fra il concreto e l’immateriale tessono la trama 
mutevole della loro storia. 
 

Data debutto..........: 1999 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro Due 
Regia.....................: Furio Andreotti 
Interpreti ...............: Paola Cortellesi, Libero De Rienzo 
 
 
 
Luciana Luppi 
 
Andremo in cerca di meraviglie : commedia in due atti / di Luciana Luppi 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 103 cc. 
Anno di stesura .....: 1994 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 2 atti [Atto I: 18 scene; Atto II: 19 scene] 
Personaggi ............: 3 (femminili: 3) 
Ambientazione......: Inghilterra, dai primi anni del Novecento alla seconda guerra mondiale 
Trama....................: La storia di tre donne, Vita Sackville West, Violet Keppel Trefusis e Virginia Woolf, 
viste attraverso i loro reciproci rapporti. In un arco di tempo che va dai primi anni del Novecento alla 
seconda guerra mondiale, sullo sfondo dell’ambiente aristocratico, intellettuale e artistico dell’epoca. 
Tre personalità femminili, così differenti tra loro, eppure così affini per sensibilità, complessità, 
capacità introspettive, desiderio di indipendenza e di anticonformismo, sono descritte 
approfonditamente. Tutte e tre proiettate, a loro modo, verso ipotesi di vita ‘diverse’, specchio di 
un’Inghilterra saggia e folle, gaudente e cerebrale, densa di luci e di ombre. 
 
 
Attori per un giorno : monologo / di Luciana Luppi 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 5 cc. 
Genere ..................: Monologo comico 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Un interno 
Trama....................: Ritratto del giorno del matrimonio della protagonista. 
 
 
Coabitazione : commedia in due atti / di Luciana Luppi 
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Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 20 pp. 
Anno di stesura..... : 1987 
Pubblicato............. : in «Ridotto», n°8/9, agosto/settembre 1991, pp. 38-57 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 2 atti 
Personaggi ............ : 5 (femminili: 4)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Un monolocale 
Trama ................... : In un monolocale convivono quattro donne, con tutte le difficoltà, i nervosismi e 
l’assoluta assenza di privacy che da tale situazione derivano. La mancanza di spazio vitale rende arduo 
il forzato stare insieme ed ognuna delle protagoniste cerca di far fronte alla situazione alla propria 
maniera: chi isolandosi nella lettura, chi praticando ginnastica, chi abbandonandosi ai piaceri del 
sesso. Tale situazione dà luogo a continui colpi di scena che si concludono nell’epilogo grottesco, 
l’arrivo di un altro inquilino, Dante, che nella compagnia delle quattro amiche crede di ravvisare una 
complicità ed una protezione materna. 
 

Data debutto ......... : 1987/1988 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro Tordinona 
Regia .................... : Walter Manfrè 
Interpreti............... : Marzia Musneci, Luciana Luppi, Franca Stoppi 
Note...................... : Dalla commedia è stato tratto un film che è andato al Festival di Venezia nel 1991. 
Questa stessa commedia è stata rappresentata a New York al Theatre di off Broadway, nel 1994; a 
Pamplona al Teatro della Casa della Cultura, nel 1996; a Madrid, nel 1996. 
 
 
Il burattinaio : commedia in tre atti / di Luciana Luppi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 76 cc.. 
Anno di stesura..... : 1983 
Genere .................. : Commedia satirica 
Struttura................ : 3 atti [Atto I: 4 scene; Atto II: 4 scene; Atto III: 10 scene] 
Personaggi ............ : 10 (femminili: 4)(maschili: 6) 
Ambientazione ..... : Una città di provincia 
Trama ................... : Un burattinaio deve cedere ai compromessi politici per avere un teatro dove fare lo 
spettacolo dei suoi burattini. 
 

Note...................... : Premio Nettuno Forte San Gallo (1984). 
 
 
Il gioco : atto unico per ragazzi / di Luciana Luppi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 26 cc. 
Anno di stesura..... : 1983 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 6 (femminili: 3)(maschili: 3) 
Ambientazione ..... : Un parco, con alberi, grandi fiori, tutto decisamente naif 
Trama ................... : La commedia tratta del gioco di cinque bambini, inteso come gioco della vita con le 
sue regole e i suoi conflitti. C’è un bambino egoista e prepotente che vuole sottomettere gli altri quattro, 
i quali cercano di ribellarsi e di estrometterlo, ma il prepotente riesce sempre ad avere il sopravvento, 
finché arriva la Fata Fantasia a riportare equilibrio e giustizia. 
 

Data debutto ......... : 1983 
Luogo debutto ...... : Roma 
Note...................... : Segnalazione Premio Unicef (1984). 
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In lista d’attesa : commedia in due atti / di Luciana Luppi 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 91 cc. 
Anno di stesura .....: 1993 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 2 atti [Atto I: 3 scene; Atto II: 8 scene] 
Personaggi ............: 6 (femminili: 2)(maschili: 4) 
Ambientazione......: Il salotto di una casa signorile 
Trama....................: Un’autrice di gialli è incapace di inserirsi nel mondo del lavoro per rifiuto, più o 
meno inconscio, di adeguarsi agli schemi di certi salotti che ‘contano’, dove impera l’ipocrisia, 
l’adulazione e l’esaltazione reciproca. I bizzarri piani, escogitati da un amico omosessuale, 
l’aiuteranno ad emergere. 
 
 
In memoria di una donna qualunque : atto unico / di Luciana Luppi 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 36 cc. 
Anno di stesura .....: 1995 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 3 (femminili: 1)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Il tinello di un appartamento piccolo borghese 
Trama....................: Michele, come un ladro, irrompe in casa di una coppia di giovani sposi, Cinzia e 
Dario, col proposito di sodomizzare il marito. Michele vuol punire Dario per aver stuprato la madre 
anni prima, ed averla condotta alla morte. In realtà Michele non infliggerà tale punizione a Dario; il 
suo proposito, infatti, è quello di renderlo consapevole e portarlo a capire che lo stupro non può essere 
considerato come un gioco di gioventù. 
 
 
La conferenza : atto unico / di Luciana Luppi 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 41 cc. 
Anno di stesura .....: 1978 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 5 (femminili: 2)(maschili: 3) 
Ambientazione......: Un interno di un’abitazione 
Trama....................: Cinque intellettuali si ritrovano per preparare una conferenza, ma durante la 
riunione nasce una lunga serie di battibecchi pseudo-intellettuali che faranno degenerare l’incontro. 
 

Data debutto..........: 1984 
Note ......................: Produzione Shakespeare & C. 
 
 
La dittatura seducente : atto unico / di Luciana Luppi 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 43 cc. 
Anno di stesura .....: 1986 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 7 (femminili: 5)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Una casa di campagna 
Trama....................: Un gruppo di amici si riuniscono in una casa di campagna per trascorrere il 
week-end. Nascono discussioni riguardanti l’educazione e il modo di vivere, tutto accompagnato dalla 
voce della televisione che reclamizza i prodotti più svariati. Rappresentazione di un mondo conformista 
che si regge solo sulla superficialità delle cose, dimenticando i veri valori. 
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Note...................... : Segnalazione Premio Aretino (1987). 
 
 
La fattoria degli animali : libera riduzione e adattamento teatrale dal romanzo di 
George Orwell / di Luciana Luppi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 48 cc. 
Anno di stesura..... : 1978 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico [7 scene] 
Durata................... : ca. 75 min. 
Personaggi ............ : 16 (femminili: 5)(maschili: 11) 
Ambientazione ..... : Una fattoria con varie specie di animali 
Trama ................... : L’argomento è noto (la rivoluzione degli animali contro il potere del padrone 
sfruttatore), ma il finale è diverso, meno amaro e più fiducioso, rispetto a quello di Orwell. Infatti, vista 
la malaparata, gli animali più saggi, decidono d’instaurare un sistematico cambio di potere, onde 
evitare che il comportamento di coloro che vengono designati per governare, possa corrompersi in 
forme di arroganza e di abuso a svantaggio degli altri. 
 

Data debutto ......... : 28 maggio 1984 
Luogo debutto ...... : Merano (Bolzano), Teatro Puccini 
Regia .................... : Italo Manfrini 
Note...................... : Compagnia Teatrino 11. 
 
 
La Festa di beneficenza / di Luciana Luppi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 12 cc. 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Un interno 
Trama ................... : Una coppia mascherata partecipa ad una festa di beneficenza, nella quale non 
mancano spunti polemici che riguardano le scelte dei politici locali. Dopo la festa nasce una 
discussione all’interno della coppia. 
 
 
Libera e sconvolta / di Luciana Luppi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 5 cc. 
Genere .................. : Monologo comico 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Indefinita 
Trama ................... : La protagonista si trova a dover combattere contro l’estrema invadenza della 
pubblicità, i molti prodotti di bellezza e l’incapacità di decidere quale scegliere. 
 
 
Libertà di scelta : atto unico / di Luciana Luppi 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 9 pp. 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 1)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Il tinello di una casa piccolo borghese 
Trama ................... : Una coppia di modesti impiegati perde ogni capacità di ragionare fra sogni di 
automobili di lusso, creme di bellezza, aspirapolvere. La loro follia consumistica li conduce infatti 
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all’omicidio preterintenzionale di un povero rappresentante di aspirapolvere venuto a magnificare le 
lodi del suo prodotto. Ma i due protagonisti, anche dopo la morte del malcapitato venditore continuano 
ad interessarsi solamente dei propri oggetti. 
 

Note ......................: Spettacolo rappresentato a New York, Currican Theatre nel 1996 con Davide 
Borella, Olga Bagnasco, Cristina Pronzati, Carmine Raspolo. 
 
 
Memorie segrete : monologo / di Luciana Luppi 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 5 cc. 
Genere ..................: Monologo drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Indefinita 
Trama....................: Virginia Wolf rievoca la sua vita, l’educazione ricevuta e il suo gesto estremo. 
 
 
Nisveta : atto unico / di Luciana Luppi 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 27 cc. 
Anno di stesura .....: 1994 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico [6 scene] 
Personaggi ............: 4 (femminili: 2)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Un appartamento moderno, ai giorni nostri 
 
 
Relazioni, ovvero Delirio di un baciapile : commedia in due atti / di Luciana Luppi 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 53 cc. 
Anno di stesura .....: 1985 
Genere ..................: Commedia satirico-grottesca  
Struttura ................: 2 atti [Atto I: 5 scene; Atto II: 5 scene] 
Durata ...................: ca. 90 min. 
Personaggi ............: 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Una gaçonière elegante 
Trama....................: Un uomo della buona borghesia cattolica, che, in realtà, è solo un mediocre 
portaborse, decadente e bigotto, continua a convivere con la moglie dalla quale è diviso. Al tempo 
stesso ha una relazione con una giovane e bella ragazza, sbandata più che spregiudicata, che, con 
l’aiuto dell’uomo, vorrebbe trovare un lavoro e un equilibrio. Ma poiché le intenzioni di quest’ultimo 
sono ben diverse, la ragazza fa di tutto per sfuggirgli. L’uomo cerca allora di trattenerla, servendosi di 
un’amica disponibile, che accetta sperando anch’essa di ottenere un lavoro. Alla fine, anche l’amica si 
rende conto di essere stata imbrogliata e l’uomo viene abbandonato da entrambe, alle sue ossessioni e 
al suo delirio. 
 
 
Retroscena alla corte del re : atto unico / di Luciana Luppi 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 30 cc. 
Anno di stesura .....: 1996 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 75 min. 
Personaggi ............: 5 (femminili: 2)(maschili: 3) 
Ambientazione......: Una stanza del castello reale di Elsinor, in Danimarca 
Trama....................: La commedia tratta della potenza del teatro, attraverso l’esperienza dei comici che 
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furono chiamati alla corte di Elsinor dal principe Amleto, per la rappresentazione metaforica 
dell’uccisione del padre. 
 
 
Trappola per scimmie : commedia in due atti per ragazzi / di Luciana Luppi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 39 cc. 
Anno di stesura..... : 1984 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 2 atti [Atto I: 7 scene; Atto II: 12 scene] 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 8 (femminili: 4)(maschili: 4) 
Ambientazione ..... : Una foresta africana 
Trama ................... : La storia di una famigliola di scimpanzè che vive serenamente in una foresta 
africana, finché non viene insediati da due sedicenti esploratori, che cercano di convincerli a seguirli in 
Europa. Dapprima lusingati, gli scimpanzè stanno per accettare, ma, venuti a conoscenza della verità 
grazie all’aiuto di bambini spettatori, decidono di rifiutare. I due esploratori, con un tranello, riescono 
lo stesso ad intrappolare uno dei due piccoli scimpanzè. Alla fine la vecchia saggia della foresta, 
riuscirà a liberare il piccolo e a far sloggiare i due imbroglioni. In sintesi è il problema 
dell’asservimento immaginario, dal quale ci si libera solo con la consapevolezza che di certe trappole, 
siamo responsabili solo noi stessi. 
 

Data debutto ......... : 1989/1990 
Luogo debutto ...... : Roma 
Regia .................... : Luciana Luppi 
Interpreti............... : Adolfo Adamo, Fulvio Calderoni, Paola Camposarcone, Adriana Guerrini, Pina 
Irace, Maurizio Pangallo 
Note...................... : Compagnia I Gatti. Musiche Adolfo Adamo. Scene e costumi Claudio Pasqualin. 
 
 
Una notte d’amore : atto unico / di Luciana Luppi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 31 cc. 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico [3 scene] / Fa parte di Occasioni perdute (titolo globale) : due atti unici : 
Una notte d’amore ; Una tazza di tè 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Una mansarda a Roma, negli anni Settanta 
Trama ................... : Una coppia aperta di giovani militanti accoglie, su proposta della ragazza, 
un’amica ancora vergine, per una prima notte di sesso a tre. Nonostante l’anticonformismo e il 
femminismo solidale professato, la gelosia nei riguardi del proprio compagno finisce col precludere 
ogni ulteriore esperienza. 
 
 
Una tazza di tè : atto unico : liberamente tratto da un racconto di Katherine Mansfield / 
di Luciana Luppi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 27 cc. 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico / Fa parte di Occasioni perdute (titolo globale) : due atti unici : Una 
notte d’amore ; Una tazza di tè 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Una casa borghese di Londra, negli anni Venti 
Trama ................... : Una ragazza poverissima, che vive d’elemosina, per un breve attimo intravede la 
possibilità di una vita completamente diversa. Infatti, una giovane e ricca signora della borghesia, 
guidata da un impeto di solidarietà, introduce la ragazza nel suo ambiente. I buoni propositi però 
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naufragano miseramente per la repentina gelosia che il marito, contrario alla presenza della ragazza 
nella casa, sa suscitare maliziosamente nella fragile moglie. 
 
 
 
Rita Maffei 
 
Lachrymae (semper dolens!) / di Rita Maffei 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 31 cc. 
Anno di stesura .....: 1999 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico [25 quadri] 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Una chiesetta di un paesino del Friuli 
Trama....................: Il testo propone la figura della Madonna come tramite di comunicazione di una 
sofferenza umana per raccontare tante storie di donne. La vicenda ambientata nei nostri giorni si svolge 
in una chiesetta di un paesino del Nord, dove è custodita la statua di una Madonna del Seicento 
spagnolo. Un giorno, mentre il sacrestano accoglie alcuni turisti, la statua improvvisamente si anima e 
inizia a parlare e a raccontare la propria storia. Trovano così voce donne africane o bosniache che 
raccontano l’orrore della guerra e dell’intolleranza religiosa, madri che piangono la morte dei loro 
figli, ma anche casalinghe o donne di successo con le loro realtà diverse. 
 

Data debutto..........: 14 dicembre 1999 
Luogo debutto.......: Udine, Teatro Zanon 
Regia.....................: Rita Maffei, Fabiano Fantini 
Interpreti ...............: Rita Maffei, Fabiano Fantini 
Note ......................: Produzione Centro Servizi e Spettacoli Udine. 
 
 
Tracce di un sacrificio : il mito di Alcesti in un campo di sterminio / di Fabiano Fantini, 
Rita Maffei 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 29 pp. 
Pubblicato.............: Udine : Centro servizi e spettacoli, 1997 
Genere ..................: Tragedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Un campo di sterminio 
Trama....................: Il testo è la riscrittura in chiave moderna della tragedia di Alcesti. In questo caso, 
Thanatos è un terribile comandante di un campo di sterminio che decide della vita e della morte dei suoi 
prigionieri; Admeto è uno dei tanti deportati che Thanatos condanna a morte. Apollo è un signore, alto 
e bello, che chiede di salvare la vita di Admeto. Il comandante, come Thanatos, accetta, ma vuole un 
altro al suo posto, un altro che accetti di morire per lui. Rinchiusa nel campo c’è anche la moglie del 
condannato (‘Alcesti’) e sarà lei a donare la sua vita per salvare il suo sposo. Alcesti muore, senza 
ritorno. Manca così il lieto fine dell’opera euripidea, con Eracle che lotta contro la morte e riporta 
Alcesti in vita. 
 

Data debutto..........: 9 gennaio 1996 
Luogo debutto.......: Udine, Spazio Teatro Capannone 
Regia.....................: Fabiano Fantini, Rita Maffei 
Interpreti ...............: Fabiano Fantini, Rita Maffei 
Note ......................: Produzione Centro Servizi e Spettacoli Udine. 
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Licia Maglietta 
 
Delirio amoroso : monologo su testi di Alda Merini / di Licia Maglietta 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 28 pp. 
Pubblicato............. : Napoli : Dante Descartes, 1995 
Genere .................. : Monologo drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Indefinita 
Trama ................... : Viene evocata la straordinaria vicenda personale della poetessa Alda Merini: il 
precoce esordio letterario nell’immediato dopoguerra e le tumultuose relazioni poetiche e sentimentali 
con Giorgio Manganelli, Salvatore Quasimodo, Paolo Volponi; il tremendo calvario della malattia 
mentale attraverso vent’anni di manicomio, elettroshock, maternità strappate, abbandoni, solitudine, 
fino ai recenti riconoscimenti. 
 

Data debutto ......... : 21 febbraio 1995 
Luogo debutto ...... : Napoli, Teatro Nuovo 
Regia .................... : Licia Maglietta 
Interpreti............... : Licia Maglietta 
 
 
 
Giuliana Majocchi 
 
La risposta di Leonardo / di Maria Caterina Prezioso, Giuliana Majocchi 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 13 pp. 
Pubblicato............. : Roma : Il Segnale / Quaderni di teatro, 1996 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico [4 scene] 
Durata................... : ca. 55 min. 
Personaggi ............ : 1 (maschili: 1) + 1 voce e 1 danza 
Ambientazione ..... : Indefinita, spazio di una sobrietà quasi francescana, o lunare 
Trama ................... : L’opera vuole rendere omaggio, in modo nuovo, alla vita di un genio e nel 
contempo tentare di ritrovare quel patrimonio di arte, di poesia, ricerca del movimento, che Leonardo 
disordinatamente ci ha lasciato. In un rapporto strettamente teatrale e nel segno discontinuo del teatro 
danza  si cerca di ripercorrere alcune delle strade intraprese da Leonardo da Vinci. 
 
 
 
Federica Mancini 
 
Femmina : monologo femminile / di Federica Mancini 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 20 cc. ; [estratto in fotocopia] 27 pp. 
Anno di stesura..... : 1993 
Pubblicato............. : Roma, Edizioni di comunicazione italiana, 1996 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) + voci registrate (coro) 
Ambientazione ..... : Indefinita 
Trama ................... : Il monologo è un tentativo di vedere tutta la storia delle donne in ogni donna, che è 
di volta in volta: strega bella e brutta, strega bruciata, donna depressa, fatale, madre castrante, sorella, 
amante, colpevole, vittima, complice, libera. Il pubblico rappresenta l’uomo al quale ‘Femmina’ si 
rivolge, parlando della loro storia passata e suggerendogli la possibilità di un rapporto nuovo e 
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creativo. La musica e la luce sono componenti essenziali dello spettacolo, in quanto restituiscono la 
dimensione interiore del personaggio. 
 

Data debutto..........: maggio 1996 
Luogo debutto.......: Roma 
Regia.....................: Federica Mancini 
Interpreti ...............: Gisella Burinato 
Note ......................: Compagnia La Trousse. Musiche Dimitri Nicolau. Costumi Lia Francesca 
Morandini. Fonica e luci Sergio Sciarretta, Alessandro Iacoangeli, Eleonora D’Andrea. 
 
 
Ifigenia infibulata dagli Dei / di Federica Mancini 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 46 cc. 
Anno di stesura .....: 1998 
Genere ..................: Tragedia 
Struttura ................: Anteprologo; Prologo; 5 atti [Atto I: 4 scene; Atto II: 3 scene; Atto III: 5 scene; 
Atto IV: 3 scene; Atto V: 5 scene] 
Personaggi ............: 9 (femminili: 5)(maschili: 4) + coro 
Trama....................: Il destino di un popolo in preda alla follia, alla disperazione di una guerra tra 
l’onirico e la realtà, è nelle mani di Naderi, madre di Ifigenia (nuova ed eterna vergine da sacrificare 
agli dei) che nel più viscerale dei conflitti, dovrà decidere se ripetere il massacro per la famiglia, o 
ribellarsi, salvando così l’intera umanità. Spetterà, dunque, a Tiresia, eletto giudice del popolo, l’arduo 
compito di processare Naderi. 
 
 
La febbre di Perituro / di Federica Mancini 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 56 cc. 
Anno di stesura .....: 1996 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 3 atti [Atto I: 7 scene; Atto II: 2 scene; Atto III: 6 scene] 
Personaggi ............: 8 (femminili: 3)(maschili: 5) + coro, voci fuori scena 
Ambientazione......: La stanza di Perituro; il Pontile del faro; un barcone abbandonato 
Trama....................: Perituro è uno scrittore che viene accompagnato in sogno da due cori formati da 
presenze negative e positive, che, alternativamente, lo fanno riflettere, lo disturbano, lo incitano. Con il 
compimento del suo libro, si sistema finalmente la sua situazione economica e trova l’amore. 
 
 
 
Dacia Maraini 
 
Centocelle : gli anni del fascismo / di Dacia Maraini 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 
Anno di stesura .....: 1971 
Pubblicato.............: in Dacia Maraini, Fare teatro. Materiali, testi, interviste, Milano : Bompiani, 1974 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: 2 tempi 
Personaggi ............: 38 (femminili: 7)(maschili: 31) + cittadini, poliziotti, militi, carabinieri, secondini, 
squadristi 
Ambientazione......: Centocelle, Roma 1915-1945 
Trama....................: Durante la prima e seconda guerra mondiale, in Italia, mentre i contadini 
subiscono le angherie dei fascisti, Giuseppe e Maria vivono la loro storia, a Centocelle. 
 

Data debutto..........: 28 dicembre 1971 
Luogo debutto.......: Roma, Circolo Culturale Centocelle 
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Regia .................... : Bruno Cirino 
Interpreti............... : Guerrino Crivello, Claudio De Angelis, Gianni Elsner, Elena Magoya, Giuliano 
Manetti, Renzo Rossi, Claudio Trionfi 
Note...................... : Compagnia Teatro Oggi. Scene e costumi Deanna Frosini. 
 
 
Dialogo di una prostituta con un suo cliente / di Dacia Maraini 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 
Anno di stesura..... : 1973 
Pubblicato............. : Padova : Mastrogiacomo-Images 70, 1978 ; in Only prostitutes marry in may, 
Toronto, Montreal, New York : Guernica, 1994 (traduzione inglese, Dialogue between a prostitute and 
her client) ; in Dacia Maraini, Fare teatro, 1966-2000, Milano : Rizzoli, 2000, vol. 1 ; in Dacia Maraini, 
Dialogo di una prostituta con un suo cliente ; Due donne di provincia ; I sogni di Clitennestra [Teatro 
anni Settanta], Milano : Biblioteca universale Rizzoli, 2001 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Una stanza di una prostituta 
Trama ................... : Una prostituta e il suo cliente prima e dopo il rapporto intrattengono un dialogo, 
durante il quale il cliente confida di aver avuto in passato anche altre tendenze sessuali. La prostituta 
rimarrà fregata perché sarà pagata solo la metà. 
 

Data debutto ......... : 23 giugno 1976 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro Alberico 
Regia .................... : Dacia Maraini e Lù Leone 
Interpreti............... : Michela Caruso, Luciano Roffi 
Note...................... : Compagnia La Maddalena. Musiche Yuki Maraini. Spettacolo rappresentato in 
Belgio (Bruxelles, Théâtre de l'Atelier / 2-23 maggio 1979, rappresentato per tre anni – traduzione di 
Nicole Colchat), Francia (Parigi, Théâtre de l'Est Parisienne / 1980), Gran Bretagna (Londra, East End 
Theatre / 1980 – traduzione di Gillan Hanna), Portogallo (Lisbona, Caa da Comedia / 1980), Olanda 
(Utrecht, University of Utrecht / 11 gennaio-9 febbraio 1984 – traduzione di Rosamaria Rinaldi; 
Amsterdam, Theater de Engelenbak / giugno 1998 – traduzione di Piet Pirijns), Germania (Erlangen, 
Università di Erlangen / 1984; Monaco, Theater Moderne / 1984; Bonn, Theater Bohémien / luglio 1985; 
Colonia, Theater Der Keller / ottobre 1987), Brasile (San Paolo, Sadi Cabral / aprile 1985), Austria 
(Vienna, Künstlerhaus / 6-20 settembre 1986), Stati Uniti (Evanston, Spare Rib / 31 maggio-2 giugno 
1987 – traduzione di Kiara Emilia Jordan), Australia (Melbourne, Athenaeum Theatre 2 / 19-29 agosto 
1987). 
 
 
Don Juan / di Dacia Maraini 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 
Anno di stesura..... : 1976 
Pubblicato............. : in «Sipario», n°358, marzo 1976, pp. 57-80 ; Torino : Einaudi, 1976 ; in Dacia 
Maraini, Fare teatro, 1966-2000, Milano : Rizzoli, 2000, vol. 1 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 2 tempi 
Personaggi ............ : 10 (femminili: 6)(maschili: 4) 
Ambientazione ..... : Spagna, ai giorni nostri 
Trama ................... : L’amore è il vero protagonista che si manifesta attraverso il personaggio di Don 
Juan. Un amore sfrenato per le donne lo travolge. Il passaggio da una donna all’altra è scandito dalla 
musica di Mozart. 
 

Data debutto ......... : 2 dicembre 1977 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro in Trastevere 
Regia .................... : Ferdinando Vanozzi 
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Interpreti ...............: Carla Bizzarri, Saviana Scalfi, Franco Mezzera, Ludovica Modugno, Saverio 
Marconi, Francesco Capitano 
Note ......................: Compagnia Gruppo popolare. Scene e costumi Maurizio Paiola. Premio Riccione 
(1976). 
 
 
Donna Lionora giacubina / di Dacia Maraini 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 
Anno di stesura .....: 1981 
Pubblicato.............: in Dacia Maraini, I sogni di Clitennestra e altre commedie, Milano : Bompiani, 
1981 ; in Dacia Maraini, Fare teatro, 1966-2000, Milano : Rizzoli, 2000, vol. 1 ; in Dacia Maraini, 
Maria Stuarda ; Mela ; Donna Lionora giacubina ; Stravaganza ; Un treno, una notte [Teatro anni 
Ottanta], Milano : Biblioteca Universale Rizzoli, 2001 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 21 (femminili: 8)(maschili: 13) + gendarmi, ufficiali, popolo 
Ambientazione......: Napoli, 1799 
Trama....................: Ultime ore della vita di Eleonora Pimentel, bibliotecaria del re di Napoli 
Ferdinando di Borbone, in carcere come rivoluzionaria. 
 

Data debutto..........: 7-8 marzo 1991 
Luogo debutto.......: Termini Imerese (Palermo), Teatro Eden 
Regia.....................: Accursio Di Leo 
Interpreti ...............: Adriana Del Vecchio, Patrizia Graziano, Mimmo Minà 
Note ......................: Organizzato dalla F.D.A.P.A. di Termini Imerese per la Giornata mondiale della 
donna. Scene e costumi Pietro Spina. Spettacolo riallestito a Napoli, Sala teatro Casa Circondariale / 
21-25 marzo 1997, con le detenute della Casa, regia Giorgia Palombi. 
 
 
Due donne di provincia / di Dacia Maraini 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 
Anno di stesura .....: 1978 
Pubblicato.............: in Dacia Maraini, I sogni di Clitennestra e altre commedie, Milano : Bompiani, 
1981 ; in Dacia Maraini, Fare teatro, 1966-2000, Milano : Rizzoli, 2000, vol. 1 ; in Dacia Maraini, 
Dialogo di una prostituta con un suo cliente ; Due donne di provincia ; I sogni di Clitennestra [Teatro 
anni Settanta], Milano : Biblioteca universale Rizzoli, 2001 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Un appartamento 
Trama....................: Due casalinghe, amiche da tempo, provano una commedia e cominciano a far 
rivivere i ricordi del passato e a parlare della loro vita e delle loro esperienze. 
 

Data debutto..........: 18 ottobre 1978 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro Trastevere 
Regia.....................: Collettivo Isabella Morra 
Interpreti ...............: Saviana Scalfi, Renata Zamengo 
Note ......................: Compagnia Collettivo Isabella Morra. Scene e costumi Rita Corradini. Spettacolo 
rappresentato in Spagna (Sitges, Teatro di Sitges / ottobre 1979), Jugoslavia (Novi Sad, Slovensko 
Stalno Gledalisce / 1980 – traduzione di Ivanka Hergold), Olanda (Amsterdam, Theatercafé De 
Bastaard / 9 gennaio-7 febbraio 1985 – traduzione di Rosamaria Rinaldi; Amsterdam, Theater de 
Engelenbak / giugno 1998 – traduzione di Rosamaria Rinaldi), Colombia (Manizales, Fundaciòn Da 
Vinci / agosto 1985), Finlandia (Helsinki, Lilla Teatern / 6 settembre 1988 – traduzione di Aira Buffa). 
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Erzbeth Bathory : casi, azioni e vicende di un vampiro / di Dacia Maraini 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 
Anno di stesura..... : 1980 
Pubblicato............. : in Erzbeth Batory ; Il geco ; Norma ‘44, Roma : Editori & Associati, 1991 ; in Dacia 
Maraini, Fare teatro, 1966-2000, Milano : Rizzoli, 2000, vol. 1 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 2 atti 
Personaggi ............ : 11 (femminili: 7)(maschili: 4) 
Ambientazione ..... : Ungheria, fra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento 
Trama ................... : La storia della Contessa Bathory, considerata la prima se non l'unica donna 
vampiro ungherese. Malvagia e vanitosa, alla ricerca di un elisir di bellezza, è una donna potente e 
crudele. Il suo mondo privato e segreto sono le camere di tortura, dove giovani contadine vengono 
bruciate, frustate e trafitte a morte. La morte e il sangue sono il suo elisir di lunga vita. La violenza 
estrema è l'estremo sacrificio per la vita eterna. 
 
 
I sogni di Clitemnestra / di Dacia Maraini 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 
Anno di stesura..... : 1978 
Pubblicato............. : in Dacia Maraini, I sogni di Clitennestra e altre commedie, Milano : Bompiani, 
1981 ; in Only prostitutes marry in may, Toronto, Montreal, New York : Guernica, 1994 (traduzione 
inglese, Dreams of Clytemnestra) ; in Dacia Maraini, Fare teatro, 1966-2000, Milano : Rizzoli, 2000, 
vol. 1 ; in Dacia Maraini, Dialogo di una prostituta con un suo cliente ; Due donne di provincia ; I sogni 
di Clitennestra [Teatro anni Settanta], Milano : Biblioteca universale Rizzoli, 2001 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 2 atti 
Personaggi ............ : 15 (femminili: 11)(maschili: 4) 
Ambientazione ..... : Germania, ai giorni nostri 
 

Data debutto ......... : 4 gennaio 1980 
Luogo debutto ...... : Prato, Spazio culturale Il Fabbricone 
Regia .................... : Gian Carlo Sammartano 
Interpreti............... : Elena Magoya, Francesco Di Federico, Federica Giulietti, Giancarlo Cortesi, Maria 
Pia Tolu 
Note...................... : Compagnia Il Politecnico Teatro. Spettacolo rappresentato in Austria (Vienna, 
Theater m.b.H. / 12 dicembre 1988-13 gennaio 1989), Stati Uniti (New York, Judith Anderson Theatre / 
16 settembre-1 ottobre 1989 – traduzione di Tim Vode), Gran Bretagna (Londra, Bac Studio One / 30 
maggio-25 giugno 1995). Premio Riccione (1978). 
 
 
Il Geco / di Dacia Maraini 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 
Anno di stesura..... : 1987 
Pubblicato............. : in Erzbeth Batory ; Il geco ; Norma '44, Roma : Editori & Associati, 1991 ; in Dacia 
Maraini, Fare teatro, 1966-2000, Milano : Rizzoli, 2000, vol. 2 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Un'abitazione privata 
Trama ................... : Giovanni è un uomo sulla trentina, che, separato dalla moglie, vive ancora insieme 
alla madre autoritaria. Una notte nella sua stanza entra un geco, ma per Giovanni si tratta in realtà del 
padre, che, anche da morto, continua a perseguitarlo con il suo disprezzo. Ha inizio così un soliloquio 
delirante nel quale emergono tutte le frustrazioni ed i fallimenti come figlio, marito e amante. 
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Maria Stuarda : liberamente tratto da Maria Stuarda di Schiller / di Dacia Maraini 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 
Anno di stesura .....: 1980 
Pubblicato.............: in Dacia Maraini, I sogni di Clitennestra e altre commedie, Milano : Bompiani, 
1981 ; in Only prostitutes marry in may, Toronto, Montreal, New York : Guernica, 1994 (traduzione 
inglese, Mary Stuart) ; in Dacia Maraini, Fare teatro, 1966-2000, Milano : Rizzoli, 2000, vol. 1 ; in 
Dacia Maraini, Maria Stuarda ; Mela ; Donna Lionora giacubina ; Stravaganza ; Un treno, una notte 
[Teatro anni Ottanta], Milano : Biblioteca Universale Rizzoli, 2001 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: 2 atti 
Personaggi ............: 4 (femminili: 4) 
Ambientazione......: Scozia, 1587 
Trama....................: Prigionia e morte di Maria Stuarda. 
 

Data debutto..........: 16 gennaio 1980 
Luogo debutto.......: Messina, Teatro Comunale in Fiera 
Regia.....................: Compagnia Collettivo Isabella Morra 
Interpreti ...............: Saviana Scalfi, Renata Zamengo, Ornella Ghezzi 
Note ......................: Compagnia Collettivo Isabella Morra. Scene e costumi Uberto Bertacca. Musiche 
Giovanna Marini. Spettacolo rappresentato in Spagna (Sitges, Teatro di Sitges / ottobre 1980; Madrid, 
Teatro Español de Madrid / 2 marzo 1983; Barcellona, Teatro Greco / 1-4 agosto 1983), Olanda 
(Amsterdam, Stods-schanwburg / 2-27 novembre 1982 – traduzione Jenny Tujn; Utrecht / novembre 
1982; Amsterdam, Theater de Engelenbak / giugno 1998), Venezuela (Caracas, Teatro dell'Ateneo 
Anna Julia Rojas / 1983), Gran Bretagna (Londra, Oval House / 18-22, 25-29 gennaio 1984; Edimburgo, 
Istituto Italiano di Cultura / 3 maggio 1984; Londra, Battersea Arts Centre / 4-23 gennaio 1992; Londra, 
Rondo / 2 agosto 1997 – traduzione Christopher Pearcy), Australia (Sydney, Studio Theatre The Wharf 
/ 14 settembre-12 ottobre 1985 – traduzione Christopher Pearcy), Portogallo (Lisbona, Teatro Maria 
Matos / 1985), Croazia (Fiume, Teatro Ivan de Zajc / 9 marzo 1986), Uruguay (Montevideo, Teatro La 
Candela / 21 settembre 1986 – traduzione Raul Frocari), Stati Uniti (New York, Teatro La Mama / 18 
febbraio-1 marzo 1987; San Francisco, Studio Theatre (Ca. St.) / 2-11 febbraio 1990; Washington / 
maggio 1993), Belgio (Bruxelles, Téâtre du Gran Midi / 18 maggio 1987; Bruges, Korre / ottobre 1989 
– traduzione Jenny Tuyn; Anversa, Zuiderpershuis / 2-27 aprile 1991; Athus, L'Èticelle / 1991 – 
traduzione Ronald de Pourcq; Liegi, Chapelle Saint-Roch / 7-9-10-11 aprile 1992), Austria (Vienna, 
Theater Drachengass 2 / 23 gennaio 1989; Innsbruck, Kulturgelände Nontal / 7-8-10-28-30 maggio 
1997 – traduzione Monica López), Germania (Amburgo, Komödie Winterhuder / 1990; Berlino, 
Ballhaus / 15 marzo 1990; Bonn, Euro Theater Central / 19 novembre 14 dicembre 1991; Francoforte, 
Euro Theater Central Bonn / 1991; Monaco, Theater Kombinat / 19 marzo 1993 – traduzione Monica 
López), Repubblica Sudafricana (Pretoria, Dalro / febbraio 1990 – traduzione Christopher Pearcy), 
Giappone (Tokio / novembre 1990), Lussemburgo (Lussemburgo, Téâtre du Centaure / 10-14, 17-21 
marzo 1992), Francia (Nancy, Téâtre Gerard Philip / 20 novembre 1992; Avignone, L'Èticelle / 9 
luglio-2 agosto 1993 – traduzione Ronald de Pourcq), Messico (Città del Messico, Capilla del Teatro 
Helenico / 1994), Svizzera (Basilea, Téâtre Liberté / 11-15 gennaio 1995), Canada (Montréal, Téâtre du 
Nouveau Monde / 30 novembre-18 dicembre 1999). 
 
 
Mela / di Dacia Maraini 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 
Anno di stesura .....: 1981 
Pubblicato.............: in Dacia Maraini, Lezioni d’amore e altre commedie, Milano : Bompiani, 1982 ; in 
Dacia Maraini, Fare teatro, 1966-2000, Milano : Rizzoli, 2000, vol. 1 ; in Dacia Maraini, Maria 
Stuarda ; Mela ; Donna Lionora giacubina ; Stravaganza ; Un treno, una notte [Teatro anni Ottanta], 
Milano : Biblioteca Universale Rizzoli, 2001 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: 2 atti  
Personaggi ............: 3 (femminili: 3) 
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Trama ................... : Tre donne, la nipote, la madre e la nonna, a confronto, simboleggiano i contrasti e 
le differenze generazionali. 
 

Data debutto ......... : 17 gennaio 1982 
Luogo debutto ...... : Ancona, Teatro Comunale Rossini 
Regia .................... : Antonio Calenda 
Interpreti............... : Elsa Merlini, Saviana Scalfi, Chiara Salerno 
Note...................... : Compagnia Collettivo Isabella Morra. Spettacolo riallestito a Carrara (Teatro 
Animosi / marzo 1993. Compagnia Rosa Shocking. Regia Daniela Cucurnia, Giovanni Dell'Amico, 
Manuela Pisani. Interpreti Augusta Ricci, Patrizia Ulivi, Nella Nicolai. Spettacolo rappresentato in 
Jugoslavia (Novi Sad, Srpsko Narodno Pozoriste / 20 aprile 1985), Gran Bretagna (Londra, Battersea 
Arts Centre / 25 maggio-20 giugno 1993 – traduzione Cristine Furnival). 
 
 
Netocka : liberamente tratto dal romanzo inconcluso Netocka Nezvanova di Fedor 
Dostoievkij / di Dacia Maraini 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 38 cc. 
Anno di stesura..... : 1985 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 3) 
Ambientazione ..... : Un teatro d'opera 
Trama ................... : La storia sviluppa il legame e gli intrecci affettivi di tre figure femminili, legate fin 
dall’infanzia, ma per condizioni sociali e caratteriali diverse fra loro. Netocka, allevata da una madre 
severa e da un patrigno alcolizzato, prova verso questi un’attrazione che cresce fino a trasformarsi in 
affetto morboso. Netocka e le due sorelle ricche, Alexandra e Katia, che l’hanno accolta alla morte dei 
genitori, sono le custodi di questo segreto di cui ciascuna offre sulla scena la propria versione. 
 

Data debutto ......... : 4 aprile 1985 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro La Maddalena 
Regia .................... : Vera Bertinetti 
Interpreti............... : Carla Bizzarri, Isabella Martelli, Prudencia Molero 
Note...................... : Compagnia La Maddalena. Scene e costumi Gianna Gelmetti. Musiche Yuki 
Maraini. Spettacolo rappresentato in Spagna (Madrid, Sala Olimpia / 25 giugno 1987). 
 
 
Norma ‘44 / di Dacia Maraini 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 
Anno di stesura..... : 1986 
Pubblicato............. : in Dacia Maraini, Erzbeth Batory ; Il geco ; Norma ‘44, Roma : Editori & Associati, 
1991 ; in Dacia Maraini, Fare teatro, 1966-2000, Milano : Rizzoli, 2000, vol. 2 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 2 atti 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Un campo di concentramento tedesco, durante la Seconda guerra mondiale 
Trama ................... : Karl Hoffmann, un ufficiale delle S.S. appassionato di musica, decide di mettere in 
scena la Norma, con la collaborazione di due cantanti italiane, Sara e Lidia, internate nel lager. Alla 
fine, la tragedia della finzione scenica si confonderà con la tragedia del reale e, nello scenario 
apocalittico del lager, odio e amore evolveranno verso un medesimo fatale epilogo. 
 

Data debutto ......... : 2 settembre 1986 
Luogo debutto ...... : Roma, Parco del Turismo dell'EUR / Rassegna L’altra metà della scena 
Regia .................... : Vera Bertinetti 
Interpreti............... : Remo Girone, Vittoria Zinni, Monica Ferri 
Note...................... : Compagnia La Maddalena. Scene Antonio Valenti. Costumi Enrico Coveri. 
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Musiche Mario Nascimbene. Spettacolo rappresentato in Uruguay (Montevideo, Notariado / 28 aprile 
1986), Argentina (Buenos Aires, Teatro Payro / maggio 1986), Venezuela (Caracas, Sala de Conciertos 
Ateneo de Caracas / 10-14 maggio 1986). 
 
 
Suor Juana / di Dacia Maraini 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 
Anno di stesura .....: 1979 
Pubblicato.............: in Suor Juana, in Risposta a suor Filotea, a cura di Angelo Morino / seguito da 
Suor Juana, di Dacia Maraini, Torino : La Rosa, 1980 ; in Dacia Maraini, Fare teatro, 1966-2000, 
Milano : Rizzoli, 2000, vol. 1 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico  
Personaggi ............: 5 (femminili: 2)(maschili: 3) + voci fuori campo 
Ambientazione......: Un convento 
Trama....................: Il convento è luogo di chiusura e silenzio, ma per Suor Juana e Rosario è tutto il 
mondo. Così tutto quello che non possono né vedere né toccare, di cui arriva un'eco dall’esterno, lo 
costruiscono con l’immaginazione. 
 

Data debutto..........: 6 dicembre 1979 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro della Maddalena 
Regia.....................: Dacia Maraini, Giustina Laurenzi 
Interpreti ...............: Prudentia Molero, Paola Pozzuoli 
Note ......................: Compagnia La Maddalena. Scene e costumi Gianna Gelmetti. Musiche Yuki 
Maraini. Spettacolo rappresentato in Olanda (Utrecht / gennaio 1987). 
 
 
Una casa di donne / di Dacia Maraini 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 
Anno di stesura .....: 1977 
Pubblicato.............: in Dacia Maraini, I sogni di Clitennestra e altre commedie, Milano : Bompiani, 
1981 ; in Dacia Maraini, Fare teatro, 1966-2000, Milano : Rizzoli, 2000, vol. 1 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Trama....................: Racconto di una prostituta sul suo rapporto con la madre e con le amiche che fanno 
lo stesso mestiere. 
 

Data debutto..........: 30 giugno 1978 
Luogo debutto.......: Bazzano (Bologna), Cortile della Rocca 
Regia.....................: Gabriele Marchesini 
Interpreti ...............: Silvana Strocchi 
Note ......................: Compagnia Teatro Perché. 
 
 
Veronica, meretrice e scrittora / di Dacia Maraini 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 
Anno di stesura .....: 1991 
Pubblicato.............: Milano : Bompiani, 1992 ; in Dacia Maraini, Fare teatro, 1966-2000, Milano : 
Rizzoli, 2000, vol. 2 ; in Marion Baraitser, Plays by mediterranean women, Aurora Metro Publication, 
1999 ; in Dacia Maraini, Veronica, meretrice e scrittora ; La terza moglie di Mayer ; Camille [Teatro 
anni Novanta], Milano : Biblioteca universale Rizzoli, 2001 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: 2 atti 
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Personaggi ............ : 10 (femminili: 3)(maschili: 7) 
Ambientazione ..... : Un lazzaretto 
Trama ................... : In un testo teatrale di grande intensità, rivive la vicenda di Veronica Franco, 
poetessa veneziana, dedita alla scrittura e alla prostituzione, con una contraddittorietà solo apparente. 
Veronica, infatti, riesce a fare del suo stesso letto materia di poesia. Ricoverata in un lazzaretto, narra 
la propria vita a Anzola, singolare ascoltatrice, una suora che soccorre i malati. 
 

Data debutto ......... : 12 agosto 1991 
Luogo debutto ...... : Taormina (Messina), Villa Comunale 
Regia .................... : Gino Zampieri 
Interpreti............... : Renata Zamengo, Isa Gallinelli, Alvise Battain, Andrea Tidona, Marco Balbi, Clara 
Colosimo 
Note...................... : Compagnia La valle dell'inferno. Scene e costumi Enrico Luzzi. Spettacolo 
riallestito con il titolo Veronica Franco letta dai rabdomanti a Cesano Boscone (Teatrino Centro Civico 
/ 8 febbraio 1992. Regia Lucio Morelli. Interpreti Amarilli Binoni, Caterina Pontrandolfo, Elena Filosi). 
Premio Fondi La Pastora (1991). 
 
 
Zena / di Dacia Maraini 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 
Anno di stesura..... : 1974 
Pubblicato............. : in Dacia Maraini, I sogni di Clitennestra e altre commedie, Milano : Bompiani, 
1981 ; in Dacia Maraini, Fare teatro, 1966-2000, Milano : Rizzoli, 2000, vol. 1 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 12 (femminili: 7)(maschili: 5) + ragazzi e ragazze del manicomio 
Ambientazione ..... : Roma, 1517,1975 
Trama ................... : Due episodi: il primo ambientato nel 1517, l’altro nel 1975 a Roma. Zena è 
accusata di essere una strega, mentre l’altra protagonista, dei giorni nostri, denuncia una violenza 
subita: nessuno le crede e viene rinchiusa in manicomio. 
 
 
 
Michela Marelli 
 
Il Che : vita e morte di Ernesto Guevara / di Michela Marelli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 39 cc. 
Anno di stesura..... : 2001-2002 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 2 tempi 
Durata................... : ca. 110 min. 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Argentina, Cuba e Bolivia 
Trama ................... : La vita di Ernesto Che Guevara dalla sua nascita alla sua morte. 
 

Data debutto ......... : 26 aprile 2002 
Luogo debutto ...... : Milano, Teatro Verdi 
Regia .................... : Serena Sinigaglia 
Interpreti............... : Maria Pilar Perez Aspa, Riccardo Tordoni, Sanda Zoccolan 
Note...................... : Compagnia A.T.I.R.. Scene Maria Spazzi. Musica Massimo Betti. Luci Alessandro 
Verazzi. 
 
 
La segretaria : atto unico / di Michela Marelli 
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Consistenza...........: [dattiloscritto] 18 cc. 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Un ufficio 
Trama....................: Un eccentrico principale chiama le aspiranti segretarie con una sigla 
d’identificazione e le giudica da come camminano, avanti e indietro nel suo ufficio. Ne sceglie una, la 
più timida. La porta dell’ufficio si chiude, non possono più uscire. Un uomo e una donna chiusi in una 
stanza, lei é legata ad un contratto e deve eseguire gli ordini. Stenografare, battere a macchina sotto 
dettatura, correggere, fare delle copie… Sembra un normale lavoro d’ufficio invece è una tortura 
psicologica, una gara di forza morale che si combatte a colpi di azioni estenuantemente ripetute, 
vincerà chi riuscirà a resistere. Chi raggiungerà la perfezione simboleggiata dalla preparazione di un 
rituale tè all’inglese. Alla fine sarà la segretaria a imporre al principale la sua stessa tortura 
costringendolo a continuare il gioco sadomasochista oltre la sua capacità di resistenza. 
 

Regia.....................: Luigi Guaineri, Michela Marelli 
Interpreti ...............: Mattia Fabris, Michela Ottolini 
Note ......................: Premio Tondelli (1996). 
 
 
Studi per nudo su paesaggio / di Michela Marelli, Lucilla Giagnoni, Bruno Macaro 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 22 cc. 
Anno di stesura .....: 1997 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico [5 quadri] 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 1 (maschili: 1) 
Ambientazione......: Le quattro stagioni 
Trama....................: Idee e suggestioni da: ‘Favola delle cose ultime’ di Givone, ‘In risaia’ della 
Marchesa Colombi, ‘I misteri dei giardini di Compton House’ di Greenaway, ‘La bella scontrosa’ di 
Rivette. 
 
 
 
Ornella Marini 
 
Dolce e forte, ovvero Lucilla Matura / di Ornella Marini, Annarita Follone 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 18 cc. 
Anno di stesura .....: 1995 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Un tribunale; un manicomio 
Trama....................: Lucilla Matura è un’infanticida, reclusa in manicomio in attesa di giudizio. La sua 
vita ha deviato bruscamente verso la pazzia, ma la sua mente continua ad immaginarsi come prima. Tra 
goccioline ed elettroshock i suoi giorni passano pigri e lei non si stacca dalla sua vita precedente piena 
di sapori, di creatività, di responsabilità familiari, mentre la sua mente elabora risposte a domande che 
nessuno le rivolge. 
 
 
 
Elena Marino 
 
Voci della terra / di Elena Marino 
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Consistenza .......... : [dattiloscritto] 18 cc. 
Anno di stesura..... : 2000 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico [Prologo; 9 scene] 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 5 (femminili: 1)(maschili: 4) 
Ambientazione ..... : Delfi (Grecia), il Santuario oracolare 
Trama ................... : Giunto il momento della rituale consultazione dell’Oracolo di Delfi (ormai in 
preda della decadenza da provincia dell’Impero), i tre scalcinati sacerdoti del luogo, fra cui una 
Grande Sacerdotessa, annunciano che la Pizia non intende comparire né rispondere ai quesiti del 
pubblico ivi giunto. A meno che non si trovi il giusto modo per rievocare gli antichi splendori 
dell’Oracolo, o, meglio ancora, che qualcuno fra il pubblico non riesca a formulare l’unica degna, 
importante, fondamentale domanda. 
 

Data debutto ......... : 1 dicembre 2000 
Luogo debutto ...... : Rimini, Spazio Pianoterra 
Regia .................... : Elena Marino 
Interpreti............... : Silvia Furlan, Andrea Brunello, Fabrizio Ciaghi, Simone Conta, Emiliano Bacchin 
Note...................... : Compagnia Teatrincorso. 
 
 
Zone / di Elena Marino 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 10 cc. 
Anno di stesura..... : 2002 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico [9 scene] 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : L’isola di Naxos, una grotta, sulla spiaggia, di notte 
Trama ................... : Arianna, abbandonata da Teseo, cancellata dalla Storia, ricorda passo dopo passo 
tutto ciò che è accaduto e narra la propria versione della vicenda, di contro alla falsa versione di Teseo. 
Il percorso narrativo labirintico si rivela una danza, un rito che le permette di recuperare, forse, una 
nuova consapevolezza e forza. 
 

Data debutto ......... : 26 ottobre 2002 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro Rialto Sant’Ambrogio 
Regia .................... : Elena Marino 
Interpreti............... : Silvia Furlan 
Note...................... : Compagnia Teatrincorso. 
 
 
 
Daria Martelli 
 
Caterina. Una strega nel Cinquecento : adattamento a monologo dal dramma Le 
streghe di Daria Martelli / di Daria Martelli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 17 cc. 
Anno di stesura..... : 2004 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Un paese della Valcamonica nel 1518 
Trama ................... : Durante la persecuzione delle streghe, la giovane Caterina va a cercare tre 
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guaritrici, apprende i loro segreti e infine insieme con loro viene processata e condannata sul rogo. 
 

Data debutto..........: 7 agosto 2004 
Luogo debutto.......: Preganziol (Treviso), Casa Michieletto 
Interpreti ...............: Lucia Schierano 
 
 
Dodici marzo : monologo teatrale / di Daria Martelli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 5 cc. 
Anno di stesura .....: 1999 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 10 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: L’interno di un negozio 
Trama....................: In un negozio, la titolare, una donna di quarant’anni, bella e giovanile, confida a 
una cliente le emozioni che le procura la primavera. E racconta di sé. Ha trascorso l’infanzia in un 
orfanotrofio ed è soddisfatta di quanto poi è riuscita saggiamente a procurarsi. Ma il suo matrimonio è 
fondato su una solidarietà che, alla fine, appare sentita solo da lei. 
 
 
Equinozio : commedia / di Daria Martelli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 44 cc. 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 2 atti 
Durata ...................: ca. 120 min. 
Personaggi ............: 14 (femminili: 3)(maschili: 11) 
Ambientazione......: Padova nei primi anni Ottanta 
Trama....................: Venerdì 20 marzo 1981, a Padova, Gianni e Laura, una coppia messa in crisi dal 
femminismo, hanno invitato nel loro appartamento tre amici, Sandra, Piero e Renzo, reduci come loro 
dal movimento politico degli anni settanta. Con questi e con la moglie, Gianni spera di costituire una 
‘comune’ agricola. Inaspettatamente giunge anche Gigi, un compagno del vecchio gruppo politico, 
perso di vista da alcuni anni: è diventato terrorista e sta sfuggendo dalla polizia. Solo Sandra lo 
conosce come tale, sotto il falso nome di Walter. Durante la riunione la radio trasmette la notizia della 
sentenza di Catanzaro, che assolve tutti gli imputati della strage di Piazza Fontana. Mentre la tensione 
cresce in città, si compie il dramma personale di ogni personaggio. Renzo muore di droga, Piero tenta il 
suicidio, Sandra parte con l’uomo che non ama, Gianni e Laura rinunciano al sogno della comune , con 
la quale speravano di rinnovare la propria vita e quella degli amici. 
 
 
Farid : commedia in due atti / di Daria Martelli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 46 cc. 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 2 atti [Atto I: 1 scena; Atto II: 1 scena] 
Durata ...................: ca. 120 min. 
Personaggi ............: 14 (femminili: 1)(maschili: 13) 
Ambientazione......: Una scuola superiore 
Trama....................: In chiave grottesca, il primo atto illustra le vicende di una scuola autoritaria e 
repressiva e, il secondo atto, ne mostra un’altra in dissoluzione; entrambe mondi assurdi e tragici, 
metafore di ogni istituzione separata dalla società. 
 
 
Il giardino veneziano : atto unico / di Daria Martelli 
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Consistenza .......... : [dattiloscritto] 27 cc. 
Anno di stesura..... : 1989 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico [1 scena] 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 3) 
Ambientazione ..... : Una stanza di un’abitazione signorile a Venezia nel Cinquecento 
Trama ................... : Il testo si ispira alla vita e alla figura di Modesta Pozzo, vissuta a Venezia tra il 
1555 e 1592, che con lo pseudonimo letterario di Moderata Fonte firmò alcune composizioni poetiche e 
il dialogo in prosa “Il merito delle donne”. Nell’ultimo giorno di vita, il 2 novembre 1592, 
nell’imminenza del parto che le procurò la morte, Modesta volle terminare la sua opera maggiore. In 
contrasto con la zia Nina, che l’assiste, rievoca la propria condizione di donna divisa tra la vocazione 
letteraria e i doveri di moglie e di madre. 
 

Data debutto ......... : 1993 
Luogo debutto ...... : Mirano (Venezia), Teatro Laterale 
Regia .................... : Renata Cibin 
Note...................... : Gruppo Teatro Elena Corner. 
 
 
Il merito delle donne : riduzione e adattamento teatrale dall’opera di Moderata Fonte : 
due giornate / di Daria Martelli 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 28 pp. 
Anno di stesura..... : 1988 
Pubblicato............. : in Moderata Fonte e Il merito delle donne / biografia e adattamento teatrale di 
Daria Martelli, Venezia : Centro internazionale della grafica, 1993, pp. 53-107 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico [2 giornate] 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 7 (femminili: 7) 
Ambientazione ..... : Un giardino sul Canal Grande, a Venezia, fine Cinquecento 
Trama ................... : Sette gentildonne veneziane si ritrovano, durante un’estate sul finire del secolo 16., 
in un delizioso giardino sul Canal Grande. Qui, con straordinaria libertà di pensiero e parola, 
conversano tra di loro per due giornate. Si danno le regole di un ‘gioco’ e un tema: gli uomini. 
 

Data debutto ......... : 1990 
Luogo debutto ...... : Mirano (Venezia), Teatro Laterale 
Regia .................... : Filippo Crispo 
Note...................... : Lettura scenica allestita a cura del Teatro Orazero. 
 
 
La gatta : monologo teatrale / di Daria Martelli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 6 cc. 
Anno di stesura..... : 1996 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 10 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Un ristorante 
Trama ................... : Una barbona è seduta al tavolo di un ristorante e racconta il suo passato a un 
giornalista che, in cambio del colloquio, le ha offerto il pranzo. Era la moglie di un noto commercialista 
e viveva nella sua villa lussuosa. Ma il marito, con il suo disprezzo, l’aveva spinta sull’orlo del suicidio. 
Si era salvata fuggendo da casa e abbandonando tutto. Alla fine confessa che, prima di lasciare per 
sempre la villa, l’aveva incendiata. 
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Le streghe / di Daria Martelli 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 44 pp. 
Pubblicato.............: Abano Terme : Piovan Editore, 1990 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: 3 atti [Atto I: 5 scene; Atto II: 4 scene; Atto III: 10 scene] 
Durata ...................: ca. 120 min. 
Personaggi ............: 15 (femminili: 11)(maschili: 4) 
Ambientazione......: Un paese della Val Camonica, nella primavera del 1518 
Trama....................: La strega non è quella descritta da una lunga tradizione, bensì la saggia che, 
depositaria di un sapere trasmesso da una generazione femminile all’altra, cura con le erbe ma anche 
con la parola e con i poteri della mente. Attraverso il personaggio di Caterina, l’adolescente scontrosa 
e ribelle che cerca un modo di essere donna diverso da quello tradizionale, si è data un’interpretazione 
psicologica e poetica della stregoneria, così come, attraverso la rappresentazione della vita in una 
piccola comunità contadina del sec. 16. e dei meccanismi spesso inconsci a cui obbediscono le reazioni 
dei paesani, viene offerta una spiegazione del fenomeno della persecuzione. 
 

Data debutto..........: 1988 
Luogo debutto.......: Mirano (Venezia) 
Regia.....................: Renata Cibin, Roberto Milani 
Note ......................: Lettura a cura del Gruppo AVA - Amici Veneti Associati. 
 
 
L’identità : teatro femminista / di Daria Martelli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 6 cc. 
Anno di stesura .....: 1974 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 20 min. 
Personaggi ............: 11 (femminili: 3)(maschili: 8) 
Ambientazione......: Un interno 
Trama....................: Una donna, destinataria di messaggi sociali contemporanei e contraddittori, perde 
il senso della propria identità. 
 

Data debutto..........: 1974 
Luogo debutto.......: Padova 
Note ......................: Allestimento a cura del Gruppo Teatrale del Comitato per il salario al lavoro 
domestico. Una foto di scena fu riprodotta sulla copertina del disco Canti di donne in lotta (Prima 
Edizione, Zodiaco, 1975). 
 
 
Sull’autobus : due monologhi / di Daria Martelli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 6 cc. 
Anno di stesura .....: 1996 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: 2 monologhi 
Durata ...................: ca. 15 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Una stanza 
Trama....................: Primo monologo: una donna anziana telefona piangendo a un’amica e racconta 
che quella mattina, sull’autobus, le hanno rubato la pensione appena riscossa. Nessuno dei presenti è 
intervenuto per aiutarla. Secondo monologo: un giovane telefona turbato a un amico e racconta lo 
stesso fatto: era uno dei presenti e non è intervenuto in aiuto della donna. Cerca di spiegare il proprio 
comportamento all’amico e a se stesso. 
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Tassista di notte : monologo teatrale / di Daria Martelli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 12 cc. 
Anno di stesura..... : 1992 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 20 min. 
Personaggi ............ : 1 (maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Una stanza 
Trama ................... : In una stanza, sul sottofondo di una sinfonia di Mozart, un tassista, che è anche uno 
studente di filosofia, parla al telefono con una misteriosa ‘signorina’: descrive, distaccato e divertito, la 
corrotta vita notturna di una città veneta, che può conoscere dalle conversazioni dei suoi clienti, 
conversazioni registrate a loro insaputa come ‘materiale di studio’. Così è venuto a conoscenza anche 
di un delitto, di cui poi hanno dato notizia i giornali. Ma mentre parla, cancella, sovrapponendo la 
musica, la registrazione delle parole che potrebbero far incriminare il colpevole. E la ‘signorina,’ alla 
quale si rivolge, altri non è che la voce registrata del servizio ‘ora esatta’ della Telecom. 
 
 
 
Federica Marzili 
 
Una fragile struttura di suono che/per/cor/re lo spazio : la lettera uccide mentre il 
respiro su cui corre la parola orale dà la vita / di Federica Marzili 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto, con annotazioni manoscritte] 18 cc. 
Anno di stesura..... : 2000 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ :  13 storie 
Durata................... : ca. 70 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Piccole piazze di città sempre diverse 
Trama ................... : Una zingara inusuale custodisce tredici storie nel suo vaso di vetro azzurro di 
forma triangolare, nate in tredici città. Le dona al pubblico solo dopo averle vissute, con la speranza 
che le storie continuino a tramandarsi da paese a paese, da città a città, da continente a continente, 
magari trasformate, più ricche, più allungate o più corte, in tante lingue diverse. Contiene: 1. ‘Ai 
bambini mai nati’; 2. ‘La mongolina’; 3. ‘L’uomo dalle pieghe’; 4. ‘L’Histoire de Monsieur Roi Avoir’; 
5. ‘Alle bambine : Onda. Piccola Aras’; 6. ‘Io non facevo niente’; 7. ‘Alla dolce creatura dell’universo’; 
8. ‘La storia sospesa!?’; 9. ‘Paese che vai... usanza che trovi’ (di Antonio Breschi); 10. ‘Occupata 
Disoccupata’; 11. ‘Sotto il seno sinistro’; 12. ‘Mal d’alba’; 13. ‘La tua bocca spastica’. 
 

Data debutto ......... : 2000 
Luogo debutto ...... : Chiusa (Bolzano) 
Regia .................... : Federica Marzili 
Interpreti............... : Federica Marzili 
 
 
 
Erica Mastrociani 
 
Lodì : liberamente tratto dalle opere di Elody Oblath / di Erica Mastrociani 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 14 cc. 
Anno di stesura..... : 1997 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico [11 scene] 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
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Ambientazione......: Prima e seconda guerra mondiale 
Trama....................: La guerra, i conflitti tra i popoli, le battaglie del vivere quotidiano e il piccolo 
vissuto del singolo passano attraverso la voce di Lodì che, mantenendo integra la propria femminilità, 
cerca coraggiosamente e in parte inconsciamente di collocarsi precisa in un momento difficile e 
intricato (prima e seconda guerra mondiale). Il viaggio attraverso il mondo di Lodì si limita alla sua 
casa, ma l’intensità delle sue riflessioni lo spaziano tutto, poiché l’universo è dentro la sua anima. Il 
monologo prende spunto dalla storia e dagli scritti di Elody Oblath (Trieste 1887-1971). 
 

Data debutto..........: 25 ottobre 1998 
Luogo debutto.......: Fontanellato (Parma), Teatro Comunale 
Regia.....................: Andreina Garella, Mario Fontanini 
Interpreti ...............: Andreina Garella 
Note ......................: Compagnia Festina Lente. Scene e luci Mario Fontanini. 
 
 
 
Elena Matacena 
 
Assa fà / di Elena Matacena [archiviato con lo pseudonimo Eva Maria Cantor] 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 18 cc. 
Anno di stesura .....: 2003 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: 5 quadri 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 8 (femminili: 6)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Un quartiere di periferia 
Trama....................: Assafà è un emigrato africano che non riesce ad inserirsi nella logica della vita 
europea. È dilaniato dal conflitto d’una insanabile nostalgia per la sua terra e lo squallore che lo 
circonda. 
 
 
Cara, cara Simone... : due atti / di Elena Matacena [archiviato con lo pseudonimo Eva 
Maria Cantor] 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 39 cc. 
Anno di stesura .....: 1998 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: 2 atti [Atto I: 4 scene; Atto II: 4 scene] 
Personaggi ............: 5 (femminili: 3)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Un interno 
Trama....................: Un’attrice vive nel ricordo del marito, anch’egli attore, che l’ha lasciata da molti 
anni. Quando l’uomo è in fin di vita, lei gli dona un suo rene. 
 
 
Gogna : ovvero trattato sull’anima: due atti [2ª parte de La Trilogia Del Manoscritto] / 
di Elena Matacena 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 44 cc. 
Anno di stesura .....: 2007 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: 2 atti [Atto I: 4 scene; Atto II: 4 scene] 
Durata ...................: ca. 90 min. 
Personaggi ............: 5 (femminili: 3)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Né tempo né luogo 
Trama....................: Una sorta di viaggio iniziatico alla ricerca di se stessi. Un poeta in crisi si 
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confronta con un vecchio, un individuo misterioso e inquietante, da cui si lascia soggiogare. Il vecchio 
lo introduce nel suo mondo, metà finzione e metà reale, dove il poeta conoscerà l’amore. Come 
all’interno di un labirinto immaginario, il giovane poeta perderà se stesso, per poi ritrovarsi, dopo aver 
sconfitto il Minotauro. 
 
 
Iena ridens : due atti / di Elena Matacena [archiviato con lo pseudonimo Eva Maria 
Cantor] 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 52 cc. 
Anno di stesura..... : 2003 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : 2 atti [Atto I: 5 scene; Atto II: 1 scena] 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 4 (femminili: 1)(maschili: 3) 
Ambientazione ..... : Un interno 
Trama ................... : Arno Gheno è un vecchio critico cinematografico inchiodato a letto, in fase 
terminale. Chiede un’infermiera per essere assistito. Arriva Rosalba nella sua impeccabile uniforme. 
Tra i due nasce un rapporto conflittuale, Arno, tormentato dai fantasmi, raccoglierà Rosalba a pezzi, 
che scopre di avere l’Aids. 
 

Note...................... : Finalista Premio Firenze (2003). 
 
 
Il manoscritto di Jacob Kreuzberg : due atti [1ª parte de La Trilogia Del Manoscritto] 
/ di Elena Matacena 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 25 cc. 
Anno di stesura..... : 1994 (1ª stesura) 
Pubblicato............. : (pubblicato con lo pseudonimo di Eva Maria Cantor) Paris (France) : New Legend, 
2002; Krakow (Polonia) : Ksiegarnia Akademicka, 2005: Napoli (Italia) : Edizioni Guida, 2005 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : 2 atti [Atto I: 2 scene; Atto II: 2 scene] 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 7 (femminili: 1)(maschili: 6) + coro 
Ambientazione ..... : Un ospedale psichiatrico; Germania anni ‘50 
Trama ................... : La Dottoressa Schwarz sperimenta un suo metodo per curare i traumi della 
detenzione dei Lager nazisti. L’ospedale è circondato da un gruppo di neo-nazisti che vuole 
impossessarsi d’un manoscritto di un ex deportato, frutto d’una tortura durante la prigionia. Arriva un 
sopravvissuto, ma spaventato dal metodo della dottoressa Schwarz, finge d’essere un giornalista. Ma la 
menzogna, invece di salvarlo, finirà per intrappolarlo. Il testo è incentrato sulla problematica della 
memoria, di cosa significhi ricordare, di come ricordare e perché. 
 

Data debutto ......... : 11 aprile 2000 
Luogo debutto ...... : Napoli, Museo delle Ferrovie di Pietrarsa 
Regia .................... : Sebastiano Deva 
Interpreti............... : Raffaele Esposito, Marianna Esposito, Marco Mario De Notaris, Franco Zaccaro, 
Giuseppe Mastrocinque 
Note...................... : Direzione tecnica/artistica Anna Maria Morelli. Scenografia allievi della Cattedra 
di scenotecnica Accademia Belle arti. Menzione speciale Premio Teatrale Giuseppe Fava (1998). 
 
 
Il principe Myskin, ovvero Professione idiota : liberamente ispirato a L’Idiota di 
Dostojevskj : 3 quadri / di Elena Matacena [archiviato con lo pseudonimo Eva Maria 
Cantor] 
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Consistenza...........: [dattiloscritto] 67 cc. 
Anno di stesura .....: 2003 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: 3 quadri 
Durata ...................: ca. 80 min. 
Personaggi ............: 6 (femminili: 3)(maschili: 3) 
Ambientazione......: Un giardino; un interno; la cella di una prigione 
Trama....................: Anita, una ragazza di circa vent’anni, si confronta con il mito dell’uomo buono, 
incarnato nel principe Myskin di Dostojevskj. 
 
 
Indagini sull’assassinio d’un amore : due atti [3ª parte de La Trilogia Del Manoscritto] 
/ di Elena Matacena 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 46 cc. 
Anno di stesura .....: 2008 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: 2 atti [Atto I: 5 scene; Atto II: 4 scene] 
Durata ...................: ca. 90 min. 
Personaggi ............: 6 (femminili: 4)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Napoli, ai giorni nostri 
Trama....................: Un ispettore di polizia indaga sulla scomparsa di un amico di gioventù. Le indagini 
lo condurranno verso una terribile verità che lo riguarda in prima persona. Il testo mette a confronto 
due realtà, quella turbolenta di un ispettore di polizia che vive nelle strade di Napoli e quella di un 
archeologo ossessionato dal ritrovamento d’un antico manoscritto in cui sono riportati gli ultimi 
insegnamenti di Cristo. Entrambi si confrontano coi propri fantasmi interiori. 
 
 
La ruota dell’acqua : favola africana in 7 quadri / di Elena Matacena 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 12 cc. 
Anno di stesura .....: 2003 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: 7 quadri 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 12 (femminili: 8)(maschili: 4) 
Ambientazione......: Villaggio dei Dogon (Mali) 
Trama....................: Il capo del villaggio, Ogatemmeli, ha perso il figlio. Ma seppellirlo non è possibile. 
Il vecchio capo è costretto a bandire la salma del figlio dal villaggio, poiché è stata profanata dallo 
Sciacallo. Intanto, il Sole ha dato al Serpente la polvere dell’immortalità per portarla agli uomini. Lo 
Sciacallo ruba al Serpente la polvere, poi ingaggia una lotta con la Morte e le strappa la falce. La 
polvere dell’immortalità cade nel pozzo dell’acqua. Tutti nel villaggio ne bevono e danzano. Anche il 
morto risuscita. 
 

Note ......................: Il testo è ispirato da Dio d’acqua dell’etnologo Marcel Griaule e dal brano musicale 
Water Wheel del nubiano Hamza El Din. 
 
 
Requiem per Diana Princess of Galles / di Elena Matacena 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 21 cc. 
Anno di stesura .....: 2008 
Genere ..................: Monologo drammatico 
Struttura ................: Atto unico [3 tempi: Sonno; Risveglio; Trasfigurazione] 
Durata ...................: ca. 55 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
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Ambientazione ..... : Né tempo né luogo 
Trama ................... : L’anima di Diana si racconta. Dapprima prende coscienza del suo stato. Si trova in 
un mondo sconosciuto, staccata dal suo involucro abituale, il proprio corpo, nel regno della morte. 
Ricordi della vita appena trascorsa affiorano, confusi. Emozioni sopite, rabbia, frustrazione, desiderio. 
Relazioni che sanguinano ancora. Tenerezza. Ma poi, l’anima si ripiega su se stessa. Comincia a porsi 
domande che da sempre l’hanno assillata, ma alle quali, prima era difficile trovare risposta: chi sono io? 
Da dove vengo? Dove vado? Lentamente il mondo terreno scompare. L’anima comincia a viaggiare 
verso la luce. Si prepara per una nuova vita. 
 
 
 
Daniela Mattiuzzi 
 
La Macabea / di Patricia Zanco, Daniela Mattiuzzi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 27 cc. 
Anno di stesura..... : 1998 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 75 min. 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 2) 
Ambientazione ..... : Rio de Janeiro 
Trama ................... : Liberamente ispirata al romanzo di Clarice Lispector, la commedia ha per 
protagonista Macabea, una ragazza brasiliana del povero Nord-est. L’autrice ne coglie in un guizzo 
nelle strade di Rio lo smarrimento sul volto e da quel momento non riuscirà più a cavarsela di dosso, 
costringendola a scrivere di lei (“altrimenti, così dice la scrittrice, soffoco”). Il testo transita fra la 
tragicità e lo splendore della vita, fra la fragilità e la grandezza dell’essere umano. 
 

Data debutto ......... : 11 febbraio 1998 
Luogo debutto ...... : Verona, Teatro Filippini 
Regia .................... : Patricia Zanco, Daniela Mattiuzzi 
Interpreti............... : Patricia Zanco, Daniela Mattiuzzi 
 
 
 
Anna Mauro 
 
Al di là dell’aldilà / di Anna Mauro 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 21 cc. 
Anno di stesura..... : 1990 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 3 atti 
Durata................... : ca. 120 min. 
Personaggi ............ : 31 (femminili: 17)(maschili: 14) 
Ambientazione ..... : Un cimitero; in Paradiso; il teatro di una scuola 
Trama ................... : Luciana, la protagonista, deve assolutamente spezzare ogni legame con la vita 
terrena per integrarsi completamente all’efficientissimo e simpaticamente accogliente Paradiso. Sara, 
personaggio volutamente scortese, che nasconde insicurezze e traumi dovuti al fatto di essere stata 
adottata, deve superare l’influenza del passato, per accettare con entusiasmo il presente. È questo il 
punto in cui i destini di Luciana e Sara si legheranno a doppio filo. 
 

Data debutto ......... : giugno 1991 
Luogo debutto ...... : Palermo, Teatro Lelio 
Regia .................... : Anna Mauro 
 



 

 232 

Cedirè perbàffe dàvidi : centro di recupero per bambini affetti da video dipendenza : 
teatro per ragazzi / di Anna Mauro 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 19 cc. 
Anno di stesura .....: 1987 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 2 atti 
Durata ...................: ca. 100 min. 
Personaggi ............: 32 (femminili: 11)(maschili: 21) 
Ambientazione......: Interno di una clinica 
Trama....................: La madre di un bambino che soffre di videodipendenza da cartoni animati, viene a 
conoscenza dell’apertura di un centro che cura questo genere di disturbi. Il centro è gestito da un 
bambino, che invita i genitori, subito dopo il ricovero del figlio, ad accomodarsi in platea. 
 

Data debutto..........: 6 giugno 1988 
Luogo debutto.......: Palermo, Piccolo Teatro 
Regia.....................: Anna Mauro, Alessandra Scirè 
Note ......................: Compagnia Juniors tennis club. Musiche Dino Pizzuto. Scene Zingales, Rubinia. 
 
 
Meteore : commedia in due atti / di Anna Mauro 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 20 cc. 
Anno di stesura .....: 1991 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 2 atti 
Durata ...................: ca. 90 min. 
Personaggi ............: 17 (femminili: 9)(maschili: 8) 
Ambientazione......: Un salone di una casa da riposo; interno di una villa 
Trama....................: Ospiti di una casa di riposo, sei anziani ripercorrono malinconicamente le tappe 
della loro vita, con un profondo malcontento sulla situazione che stanno vivendo. È la notte di San 
Lorenzo e, un po’ per gioco, un po’ per ingannare il tempo, esprimeranno il desiderio di tornare 
bambini per gustare, col senno del poi, il sapore dell’infanzia. Il desiderio verrà esaudito ed i vecchi 
miracolosamente verranno trasformati in bambini. Il secondo atto è ambientato nella villa del figlio di 
uno degli vecchi-bambini, dove gli stessi sono stati catapultati per partecipare al compleanno della 
nipotina dell’anziana-bambina. Si ritroveranno a contatto con generazioni diverse e, confrontandosi 
con loro, scopriranno le diversità generazionali e l’impossibilità di rivivere una vita già vissuta in altra 
epoca. 
 

Data debutto..........: 27 maggio 1992 
Luogo debutto.......: Palermo, Teatro Dante 
Regia.....................: Anna Mauro 
Note ......................: Associazione culturale Il carrozzone. Musiche originali Aldo Reina. Scenografia 
Ugo Gianbona. 
 
 
 
Ilaria Mavilla 
 
Chiedi allo specchio : confessioni di quattro detenute / di Ilaria Mavilla 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 34 cc. 
Anno di stesura .....: 2007 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 4 (femminili: 4) 
Ambientazione......: Una cella carceraria 
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Trama ................... : Quattro donne, quattro storie diverse, un unico denominatore comune: la prigione. 
Il disperato tentativo di farsi ascoltare dalla sorvegliante, la difficoltà di essere madre, il bisogno di 
comunicare con l’altra ala del carcere, quella maschile, il desiderio di innamorarsi o semplicemente di 
salvarsi. Quattro donne si interrogano e ci interrogano sul senso e sui limiti del sistema carcerario. 
 

Note...................... : Premio Flaiano per il teatro, sezione autori under 30 (2007). 
 
 
Diario : monologo teatrale per una donna / di Ilaria Mavilla 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 10 cc. 
Anno di stesura..... : 2009 
Genere .................. : Monologo drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Durante l’occupazione nazifascista, una ragazza sfollata sui monti pisani 
Trama ................... : Una storia vera, un diario, dalle pagine ingiallite e consunte, gelosamente 
custodito dal 1944 fino ad oggi, diventa un monologo teatrale. La guerra attraverso gli occhi di una 
ragazza. Nel 1944 Giovanna ha diciotto anni ed è sfollata a Molina di Quosa, sui monti pisani. Lontana 
dalla sua città e da Marisa, unica sua confidente, affida ad un diario il racconto della propria stravolta 
quotidianità: la speranza, l’angoscia, l’attesa della liberazione, il crescente senso d’impotenza, la 
paura dei bombardamenti, gli affetti interrotti, il tutto tra ingenuità e amara riflessione. 
 

Data debutto ......... : 24 maggio 2009 
Luogo debutto ...... : Pisa, Teatro Sant’Andrea 
Regia .................... : Massimo Smuraglia 
Interpreti............... : Giuditta Natali Elmi 
 
 
È ora che io diventi uomo / di Ilaria Mavilla 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 2 cc. 
Anno di stesura..... : 2008 
Pubblicato............. : Ancona : Canalini e Santoni Edizioni (Premio M’hai detto mai detto), 2008 
Genere .................. : Monologo drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Davanti ad una telecamera, Lyndie si racconta 
Trama ................... : Lyndie England è la riservista dell’esercito americano, tristemente nota per gli 
abusi sessuali e le torture inflitte ai prigionieri iracheni di Abu Ghraib. All’epoca dei fatti, cioè nel 2003, 
Lyndie aveva solo 21 anni. La povertà culturale della provincia americana, in cui spesso l’unico 
referente culturale è la tv dei reality, la repressione sessuale della Chiesa Battista e il diffuso degrado 
sociale si traducono in Lyndie in una sorta di perversione dell’istanza femminista che persegue la 
parità sessuale facendo proprio l’atteggiamento maschilista e fallocentrico. Lyndie è un personaggio 
che vive nella contraddizione, è ad un tempo donatrice di vita, perché incinta, ed annientatrice poiché 
non riconosce il torturato in quanto essere umano, è sia portatrice che vittima di violenza. Lyndie è una 
bambina trasformata in un mostro. 
 

Note...................... : Premio teatrale M’hai detto mai detto, Porto San Giorgio (2008). 
 
 
La rivoluzione delle banane : confessioni fuori dalla fabbrica / di Ilaria Mavilla 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 16 cc. 
Anno di stesura..... : 2009/2011 
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Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 5 (femminili: 2)(maschili: 3) 
Ambientazione......: Davanti ai cancelli di una fabbrica 
Trama....................: Davanti alla fabbrica dalla quale è stato recentemente licenziato, un operaio si 
racconta. Escluso da quella realtà che per anni lo ha costretto e protetto ad un tempo, incapace di 
costruirsi un’identità altra rispetto a quella che la fabbrica gli ha dato e privato del suo unico illusorio 
interlocutore, il capo, Scheggia continua a sognare di privatizzare il mondo, ma è ormai esposto al 
rischio di una realtà che non conosce. 
 

Data debutto..........: 24 luglio 2011 
Luogo debutto.......: Napoli, Orto botanico / Rassegna Aggregazioni 
Regia.....................: Fulvio Cauteruccio 
Interpreti ...............: Compagnia Compagna k 
Note ......................: Selezione Scenario 2009. 
 
 
 
Franca Mazzei 
 
Era un mattino buio e tempestoso... : (Gerani nella tempesta) / di Franca Mazzei 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 54 cc. 
Genere ..................: Commedia brillante 
Struttura ................: 2 atti 
Personaggi ............: 9 (femminili: 4)(maschili: 5) 
Ambientazione......: Interno di un appartamento 
Trama....................: Durante una mattina di pioggia battente, in un appartamento in condivisione, 
Alessandra attende il medico fiscale, Claudia è in ferie e Rita, e qui ha inizio la vera burla, rimane 
bloccata nel bagno. Fabbri, idraulici, amministratori di condominio, amici e fidanzati si avvicendano 
inutilmente sulla scena del soccorso. 
 

Data debutto..........: 1999 
Note ......................: Premio Teatrale Vallecorsi Pistoia 
 
 
 
Teresa Megale 
 
In-Canto d’amore. Voci antiche di donne vicine / di Teresa Megale 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 
Anno di stesura .....: 2008 
Pubblicato.............: Venosa (Potenza) : Osanna Edizioni, 2008 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Prologo; 7 quadri 
Durata ...................: ca. 50 min. 
Personaggi ............: 7 (femminili: 7) 
Ambientazione......: Una spiaggia; un interno 
Trama....................: Ispirato al ‘genius loci’ del sito archeologico del Tempio dedicato alla dea Hera 
(VI secolo a.C.), ‘In-Canto d’amore’ fonde la lirica greca ai grandi personaggi femminili dell’Odissea 
ed è dedicato a Pamela Villoresi. All’ombra delle rovine doriche rivivono le principali donne di Ulisse: 
Penelope, Iftime, Calipso, Nausicaa, Circe, le Sirene, Anticlea, le quali con la pienezza delle loro voci 
dimostrano ancora una volta l’immortalità di sentimenti e di affetti autentici. Un cast artistico di sole 
donne sulle sponde del Mar Jonio è testimone del messaggio classico e della sua capacità di rinnovarsi 
nel mondo contemporaneo. 
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Data debutto ......... : 28 giugno 2008 
Luogo debutto ...... : Metaponto (Matera), Tempio di Hera 
Regia .................... : Cristina Pezzoli 
Interpreti............... : Pamela Villoresi 
Note...................... : Progetto “Le donne di Ulisse” – Spettacolo-evento di Culture in loco (F.S.E. 
Regione Basilicata). Musiche originali Luciano Vavolo. Luci Fabrizio Ganzerli. Segreteria di 
produzione Barbara Tinghi. Segreteria organizzativa Gabriella Mariano, Gabriella Montagnani. 
Ideazione e direzione artistica Thea Megale. 
 
 
Serbare l’anima : adattamento dal ‘Diario’ di Anna del Monte / di Teresa Megale 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 13 cc. 
Anno di stesura..... : 2009 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 50 min. 
Personaggi ............ : 9 (femminili: 2)(maschili 7) 
Ambientazione ..... : Un interno 
Trama ................... : Nell’anno 1749 Anna del Monte, giovane ebrea romana, fu fatta prigioniera e 
condotta nella Casa dei Catecumeni per essere sottoposta ad un battesimo forzato. Reagì con l’energia 
della parola, con l’astuzia dell’intelligenza, con il comportamento irreprensibile al rischio di perdere la 
sua fede e con essa il diritto alla libertà di fede. Sfuggita eccezionalmente alla prigionia, Anna volle 
affidare alle pagine di un Diario manoscritto, tale eccezionale esperienza. In forma monologante, rivive 
la storia straordinaria di una donna vissuta nel Settecento, che riesce con coraggio e coerenza 
incrollabili, a difendere la libertà di espressione e ad affermare esemplarmente il rispetto dei diritti 
umani. Una storia individuale di lacerante attualità, raccontata in un giudaico romanesco dalla patina 
arcaizzante, la cui eco si riverbera ancor oggi nelle donne prigioniere in molti paesi del mondo per le 
loro idee politiche e le loro fedi religiose. 
 

Data debutto ......... : 15 luglio 2009 
Luogo debutto ...... : Certaldo (Firenze), sottosuolo del Museo di Arte Sacra / Festival Mercantia 
Regia .................... : Teresa Megale 
Interpreti............... : Alessia Innocenti 
Note...................... : Scene e costumi Arianna Terzoni. Scelte musicali Teresa Megale. Consulenza per 
la lingua ebraica Ida Zatelli. Luci Filippo Bigagli. Spettacolo replicato a Firenze, Teatro della Pergola, 
Saloncino Oro il 19 dicembre 2009 in occasione della cerimonia conclusiva del corso Donne, politica e 
istituzioni. Percorsi formativi per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità, 
promosso dall’Università degli Studi di Firenze - Comitato Pari Opportunità e dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri-Dipartimento per i diritti e le pari opportunità. 
 
 
Traguardi : adattamento drammaturgico dai Discorsi delle Parlamentari alla 
Costituente / di Teresa Megale 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 14 cc. 
Anno di stesura..... : 2008 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 45 min. 
Personaggi ............ : 5 (femminili: 5) 
Ambientazione ..... : Un interno 
Trama ................... : Un progetto scenico originale che intende riproporre le voci delle prime donne 
entrate in politica all’alba della Repubblica. Delle numerose battaglie parlamentari condotte dalle 
ventuno Costituenti durante la fase istruttoria della redazione della Carta, si sono scelte alcune 
particolarmente determinanti per il profilo della nascente democrazia italiana. Le idee forti di Teresa 
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Mattei, di Nadia Gallico Spano, di Maria Federici, di Vittoria Titomanlio, di Nilde Jotti, di Lina Merlin, 
di Tina Anselmi disegnano con chiarezza il ruolo della presenza istituzionale delle donne e la loro 
incisiva capacità decisionale. I discorsi, una campionatura del lungo e faticoso processo per 
l’affermazione dell’emancipazione femminile e della parità tra i sessi, acquistano nuovamente vigore 
sulla bocca e sui corpi dei giovani della Compagnia Teatrale Universitaria “Binario di Scambio”. 
 

Data debutto..........: 31 gennaio 2009 
Luogo debutto.......: Firenze, Teatro della Pergola, Saloncino Oro 
Regia.....................: Compagnia Teatrale Universitaria Binario di Scambio 
Interpreti ...............: Monia Baldini, Daniele Bartolini, Tommaso Branconi, Claudia Giglio 
Note ......................: Produzione Compagnia Teatrale Universitaria. Ideazione Teresa Megale. Aiuto 
regia Chiara Saponari. Accompagnamento al piano Simona Capristo. Spettacolo legato al corso Donne, 
politica e istituzioni. Percorsi formativi per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità, 
promosso dall’Università degli Studi di Firenze - Comitato Pari Opportunità e dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri-Dipartimento per i diritti e le pari opportunità. 
 
 
 
Maria Rosa Menzio 
 
Boccardi / di Maria Rosa Menzio 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 35 cc. 
Anno di stesura .....: 2004 
Pubblicato.............: in Spazio, tempo, numeri e stelle, Torino : Boringhieri, 2005 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 75 min. 
Personaggi ............: 4 (femminili: 1)(maschili: 3) 
Ambientazione......: Interno dell’Osservatorio di Pino Torinese; campagna di Avellino 
Trama....................: Un testo complesso, in cui si cerca di spiegare la rivoluzione scientifica che agli 
inizi del secolo scorso portò ad abbandonare la teoria copernicana per abbracciare quella einsteiniana, 
avendo a che fare con nozioni del tipo “lo spazio si accorcia, il tempo si allunga” che paiono ostiche 
agli esseri umani limitati da velocità così distanti da quella della luce. Ma nel testo non c’è solo scienza, 
anzi. C’è una specie di “giallo” sulla ricerca di un mezzo foglio da parte di chi ne possiede la prima 
metà, c’è la passione per una donna, ci sono i condizionali controfattuali. Un mezzo foglio con 
indicazioni astronomiche viene trovato vicino ad Avellino, e porterà un investigatore dilettante a 
scoprire qualcosa sull’uomo che poteva essere suo padre e che ora è Direttore dell’Osservatorio di 
Torino. Capirà anche i motivi profondi di una leggenda e di una storia d’amore, il senso della teoria 
della relatività e di alcuni miti astronomici. 
 

Data debutto..........: 3 ottobre 2009 
Luogo debutto.......: Torino, Planetario 
Regia.....................: Maria Rosa Menzio 
Interpreti ...............: Oliviero Corbetta, Maria Rosa Menzio, Simonetta Sola 
 
 
Carteggio celeste / di Maria Rosa Menzio 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 21 cc. 
Anno di stesura .....: 2004 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 70 min. 
Personaggi ............: 5 (femminili: 3)(maschili: 2) 
Ambientazione......: XVII secolo 
Trama....................: Il testo trae spunto dalle lettere di Suor Maria Celeste al padre Galileo e dal 
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difficile iter scientifico del grande astronomo. Si parla di Galileo e della terra che si muove, del nostro 
mondo che non è il centro dell’universo, ma anche della difficoltà che hanno i pionieri del libero 
pensiero ad affermarsi. La figura della figlia di Galileo, che lo aiutò e lo appoggiò nei momenti più 
travagliati dell’esistenza del padre. Narriamo la vicenda di una monaca straordinaria: figlia di tale 
padre, lo comprese, e pur nel rispetto della vita religiosa, lo difese. Parliamo dell’abiura cui dovette 
sottostare un genio come Galileo, e delle sue scoperte tecnico-scientifiche. Con un particolare in più: i 
pensieri segreti di Suor Maria Celeste. A volte torna l’astio per il padre, ma temperato da affetto e 
ammirazione. In ogni caso, Galileo scienziato resta sempre uomo, e come tale fallibile. 
 

Data debutto ......... : 10 novembre 2006 
Luogo debutto ...... : Torino, Palazzo Carignano 
Regia .................... : Oreste Valente 
Interpreti............... : Maria Rosa Menzio, Oreste Valente, Simonetta Sola, Alex Botta, Pamela 
Guglielmetti 
Note...................... : Compagnia Mulino di Amleto. 
 
 
Il mulino / di Maria Rosa Menzio 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 23 cc. 
Anno di stesura..... : 2004 
Genere .................. : Opera poetica di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 75 min. 
Personaggi ............ : 10 (femminili: 9)(maschili: 1) 
Trama ................... : Dodici voci, una per ogni segno zodiacale, narrano un testo poetico 
sull’Astronomia, che tesse emozioni e legami fra leggende e scienza del cielo, e il cui substrato 
scientifico è il fenomeno della precessione degli equinozi. “Le cose sono numeri. Dice Pitagora. E 
nasce la matematica. I pianeti sono dei. Nasce l’astronomia”. Oltre alle Età Umane ci sono le Età del 
Mondo; 26.000 anni devono passare perché di notte si vedano le stesse costellazioni in cielo: questo è il 
grande orologio naturale che segna il Tempo. “Il Maestro di Danza esegue nuovi passi e crea l’Orsa 
Maggiore”. S’intrecciano miti, astronomia e storia delle religioni a spiegare l’origine del Tempo. “Il re 
volto-di-sole e la luna si sono congiunti / Ma nel giardino incantato c’è un serpente, / un demonio 
tentatore, vecchio di anni infiniti. / Ecco si compie il peccato originale. / Qui inizia la Storia, inizia il 
Tempo”. Vi sono tutti i simboli che nel corso della storia hanno connotato i pianeti con i rispettivi segni 
zodiacali. 
 

Data debutto ......... : 15 maggio 2006 
Luogo debutto ...... : Torino, Teatro Gobetti 
Regia .................... : Oreste Valente 
Interpreti............... : Maria Rosa Menzio, Oreste Valente, Pamela Guglielmetti, Simonetta Sola, Alex 
Botta, Sol Lopez, Daniela Fazzolari, Gianna Paraluppi, Maria Luisa Camusso, Claudia Reineri 
Note...................... : Compagnia Mulino di Amleto. Scenografia Eugenio Pacchioli. 
 
 
Inchiesta assurda su Cardano / di Maria Rosa Menzio 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 38 cc. 
Anno di stesura..... : 2003 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : 2 atti 
Durata................... : ca. 75 min. 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 1)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Pavia del Cinquecento; oggi 
Trama ................... : Una seduta spiritica per capire com’è morto Cardano. Si torna indietro nel tempo e 
vicino al corpo del matematico c’è una pistola fumante, l’oroscopo di Cristo e un’altra carta. È 
implicata una tale Bianca, che amava Cardano, il quale a sua volta era invaghito del matematico rivale 
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Tartaglia, innamorato di Bianca, sua sorellastra; e il triangolo si chiude. Il triangolo di Tartaglia (ben 
noto ai matematici) fa da contraltare al terribile triangolo amoroso in cui presente e passato 
s’intrecciano. Bianca è divenuta zoppa a causa di una palla di cannone, e costretta a vivere in un 
bordello. Sarà lei, che custodisce un segreto, a svelare tutto, anche il motivo del furto delle equazioni di 
Tartaglia da parte di Cardano. 
 

Data debutto..........: 8 maggio 2007 
Luogo debutto.......: Torino, Teatro Vittoria 
Regia.....................: Oreste Valente 
Interpreti ...............: Oreste Valente, Daniela Fazzolari, Tino Danesi 
Note ......................: Compagnia Mulino di Amleto. Scenografia Eugenio Pacchioli. 
 
 
Senza fine / di Maria Rosa Menzio 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 22 cc. 
Anno di stesura .....: 2002 
Pubblicato.............: in Spazio, tempo, numeri e stelle, Torino : Boringhieri, 2005 
Genere ..................: Monologo drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Tutto il mondo 
Trama....................: Sull’egiziana Ipazia, (matematica, filosofa e astronoma scomparsa nel 415 d.C.). 
La donna vuole risolvere il problema della quadratura del cerchio: simbolo di questo suo interesse è un 
anello, che nel dito della mano sinistra diventa il mezzo di proiettarsi nel tempo e vivere altre vite. 
Quando lei legge un libro, se gira l’anello diventa la protagonista del libro stesso. E così passa da Eva 
a Ottilia, dalla Marchesa di Merteuil a Beatrice, con rapidi e magici viaggi nel tempo, sino al finale a 
sorpresa, ove domina il Teorema di Godel; il tutto accompagnato da un video continuo su fondo 
musicale. 
 

Data debutto..........: 8 aprile 2004 
Luogo debutto.......: Torino, Teatro Gobetti 
Regia.....................: Michele di Mauro 
Interpreti ...............: Lucilla Giagnoni 
 
 
Vita a giudizio / di Maria Rosa Menzio 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 19 cc. 
Anno di stesura .....: 2008 
Genere ..................: Monologo drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Un interno 
Trama....................: Siamo su un pianeta lontano, di nome Noland, e viene narrata la storia di una 
donna, Vita, che vorrebbe un’esistenza normale. Chi è costei? Chi è in realtà Vita? Perché non sa nulla 
dei meccanismi della mutua e della pensione, perché dice di non avere tempo, di essere a scadenza? E la 
sua storia d’amore unica, preziosa forse perché condannata a non durare, quale enigma nasconde? Lei 
e il suo uomo (entrambi cloni allevati come donatori d’organi) fuggono e scoprono la bellezza della 
quotidianità randagia, prima che lui sia catturato. Si narrano episodi scanditi dal tempo che passa, di 
una bellezza struggente, a contatto con la natura. La continua scoperta di quel che costituisce 
l’esistenza umana, di quel che lei non è e non potrà mai essere, la ricerca di un’effimera felicità, 
attraverso episodi dal risvol-to sociale, l’uccisione di una persona crudele che la ricattava con la 
minaccia di rivelare la sua identità, tutto sfocia in un giudizio del suo operato: “Vita è pronta per il 
sacrificio”. 
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Data debutto ......... : 22 ottobre 2010 
Luogo debutto ...... : Torino, Planetario 
Regia .................... : Maria Rosa Menzio 
Interpreti............... : Maria Rosa Menzio 
Note...................... : Danzatrice Erika de Crescenzo. 
 
 
 
Giusi Merli 
 
Divina cucina : azione tragicomica in un atto / di Giusi Merli, Valerio Valoriani 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 12 cc. 
Anno di stesura..... : 1992-1993 
Genere .................. : Tragicommedia 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 1)(maschili: 1) + voci 
Ambientazione ..... : Una modesta cucina 
Trama ................... : Piccole vicende di casa intrecciate a ricordi di personaggi e trame di film, vissute 
da una casalinga inquieta, il cui sogno è diventare attrice. 
 

Data debutto ......... : 1993 
Luogo debutto ...... : Firenze / Rassegna Risottino in rosa 
Regia .................... : Yury Olshansky, Valerio Valoriani 
Note...................... : Luci e fonica Rossella Nati 
 
 
 
Eva Mesturino 
 
Non aprire la porta scorrevole : commedia in due tempi / di Eva Mesturino, Elisabetta 
Gerardi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 40 cc. 
Anno di stesura..... : 1997 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 2 tempi 
Personaggi ............ : 6 (femminili: 3)(maschili: 3) 
Ambientazione ..... : Un appartamento 
Trama ................... : Un giovane medico, Massimo, è stato lasciato da poco dalla fidanzata convivente e 
per questa ragione decide di ristrutturare e dare un nuovo aspetto alla casa, facendosi aiutare da Luca 
e Renata, amici di avventure e disavventure. La porta scorrevole che divide la stanza dalle altre è un 
sipario che apre e chiude le storie che i personaggi vivono e scoprono durante i lavori di 
ristrutturazione. 
 

Data debutto ......... : 1997 
Luogo debutto ...... : Torino, Teatro Erba 
 
 
 
Camilla Migliori 
 
Beatrice di Tenda : ovvero Capricci, ritardi, apparizioni per un melodramma / di 
Camilla Migliori 
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Consistenza...........: [dattiloscritto] 43 cc. 
Anno di stesura .....: 1998 
Pubblicato.............: in Donne di Milano, Roma : Editoria & Spettacolo, 2005. in «Ridotto», n°3, 2001 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 90 min. 
Personaggi ............: 3 (femminili: 2)(maschili:1) 
Ambientazione......: La veranda di una casa borghese a Milano, nel 1833 
Trama....................: Incontri immaginari tra Emilia Branca (1811-1883) futura moglie del noto 
librettista d’opera Felice Romani e il fantasma di Beatrice di Tenda (1372-1418), moglie di Filippo 
Maria Visconti, da lui ingiustamente accusata di tradimento e poi fatta decapitare. Le due donne 
instaurano tra di loro una strana complicità allo scopo di riabilitare la figura di Beatrice di Tenda e di 
veder realizzata la stesura dell’omonimo melodramma, che verrà musicato da Bellini 
 

Data debutto..........: 1999 
Note .....................: Premio Internazionale Giorgia Vignoli (2000); Segnalazione Premio Flaiano (2000, 
Presidente della giuria Giorgio Albertazzi). Riallestimento: Roma, Teatro Cometa Off, dicembre 2006 
con Walter Maestosi, Daniela Barra e Michetta Farinelli. 
 
 
Comparuzzu / di Camilla Migliori 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 20 cc. 
Anno di stesura .....: 1997 
Pubblicato.............: in Accadde in Sicilia, Roma : Pellicani, 2000 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 30 min. 
Personaggi ............: 3 (femminili: 1)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Sala dell’Inquisizione, Palermo 1680 
Trama....................: Una giovane contadina siciliana viene sottoposta ad interrogatorio dal Tribunale 
dell’Inquisizione poiché afferma di essere ‘fimmina intra e mascula fora’. Le legittime richieste di 
autonomia e indipendenza della donna che vuole comportarsi come un uomo pur non rinunciando alla 
sua femminilità, vengono tradotte dal Tribunale in accuse di stregoneria. Il processo svela così tutti i 
condizionamenti di una società che vuole relegare la donna ad una condizione di inferiorità e alla totale 
dipendenza dall’uomo. 
 

Data debutto..........: 1998/99 
Luogo debutto.......: Erice (Trapani) 
Regia.....................: Carlo Quartucci 
Interpreti ...............: Carla Tatò 
Note ......................: Compagnia Morgan. 
 
 
Il “femminista” / di Camilla Migliori 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 8 cc. 
Anno di stesura .....: 2004 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 25 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Ai giorni nostri, nella sala da pranzo di due coniugi 
Trama....................: Una coppia si accinge a festeggiare le nozze d’argento preparandosi, un po’ 
stanchi e annoiati, all’inevitabile espletamento dei cosiddetti doveri coniugali. Prima di arrivare al 
momento fatidico, dai ricordi di lui ecco venir fuori una moglie contestatrice, una opportuna esperienza 
attoriale, un “collettivo femminista” e … tanti piatti da lavare: il tutto legato a una misteriosa parrucca 
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che porterà al colpo di scena finale e al rinvigorirsi dei bollenti spiriti! 
 

Data debutto ......... : 20 aprile 2004 
Luogo debutto ...... : Milano, Teatro della Memoria /Rassegna Dopo Pirandello 2004 
Regia .................... : Natalia Dell’Era 
Interpreti............... : Loredana Martinez, Marino Campanaro 
Note...................... : Premio Paullo (2007). 
 
 
L’ultima lezione di Anna Adelmi / di Camilla Migliori 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 24 cc. 
Anno di stesura..... : 2002 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Un archivio dei nostri giorni e un’aula scolastica dei primi del ‘900 
Trama ................... : Anna Adelmi (1897-1939), giornalista, scrittrice, sindacalista, militante socialista, 
si impegnò nel giornalismo politico scrivendo articoli su ‘Libera parola’, settimanale di Crema, nel 
periodo dal 1914 al 1920, durante e dopo la Prima Guerra Mondiale. Dalle sue cronache, dalle sue 
accese polemiche si ricostruisce la vita di un’epoca in cui la lotta di classe si poneva in strenuo scontro 
tra i padroni e i proletari delle fabbriche e delle campagne, mentre in Europa divampava il sanguinoso 
conflitto che doveva lasciare sul campo milioni di morti. Nei suoi articoli emergono forti i richiami al 
ruolo femminile e al valore dell’insegnamento. 
 

Note...................... : Segnalazione Premio Calcante-SIAD (2003). 
 
 
Noie, paranoie, piccole manie / di Camilla Migliori 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 51 pp. 
Pubblicato............. : Montepulciano (Si) : Editori del Grifo, 1992 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico [12 quadri] 
Durata................... : ca. 80 min. 
Personaggi ............ : 6 (femminili: 3)(maschili: 3) 
Ambientazione ..... : Un atrio di un palazzo condominiale 
Trama ................... : In un condominio, una portinaia dall’ambigua personalità spia i movimenti e le 
azioni dei condomini. Addetta anche alle pulizie degli appartamenti, la signora Rinvoltini ci 
accompagna nella vita dei singoli inquilini, tutti affetti da tic e manie, noie quotidiane e disturbi 
esistenziali. In questo microcosmo, proiezione di quel più vasto condominio che è il mondo, la signora 
Rinvoltini, insieme ai suoi buffi e nevrotici coinquilini manifesta, con l’alibi delle nevrosi, l’incapacità a 
rinunciare al proprio ‘io’ egocentrico e alla propria banalissima personalità. 
 

Data debutto ......... : 1991 
Luogo debutto ...... : Firenze, Rassegna Teatro Universitario 
 
 
Per motivi tecnici / di Camilla Migliori 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 8 pp. 
Pubblicato............. : in «Ridotto», n°4/5, aprile/maggio 2009, pp. 16-23 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico [3 scene] 
Durata................... : ca. 75 min. 
Personaggi ............ : 8 (femminili: 3)(maschili: 5) 
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Ambientazione......: Un piccolo teatro. Anni Settanta 
Trama....................: Lo spettacolo ironizza sulla nascita avventurosa di piccole compagnie teatrali che 
si sono improvvisate sugli entusiasmi dell’avanguardia degli anni Settanta. Quattro spettatori si 
incontrano casualmente in un piccolo teatro per assistere ad un fantomatico spettacolo che non andrà 
mai in scena e cominciano a fantasticare di mettersi “in proprio” per saziare il loro desiderio di teatro. 
Si ritrovano qualche tempo dopo: hanno fondato 4 piccole Compagnie e vogliono affittare il teatro per 
mettere in scena il proprio spettacolo. Ma i costi sono alti e decidono di dividersi la spesa andando in 
scena tutti insieme e nello stesso giorno. Dopo diverse traversie, arriva finalmente il giorno del debutto. 
L’insolito pastiche dei quattro spettacoli si rivela un vero e proprio fiasco alla presenza di un critico 
assonnato e l’invadente madre di uno degli attori. Delusi per la mancanza di pubblico, tutti decidono 
comunque di stappare una bottiglia di spumante ma, al momento in cui il tappo salta in aria, avviene un 
crollo del teatro. Tutti si ritrovano nell’Aldilà e cominciano a filosofeggiare sulle sorti del Teatro. 
 

Note ......................: Premio Siad - Targa Claudia Poggiani (2009). 
 
 
Soggiorno termale di uno scrittore ischiatico (Hermann Hesse) / di Camilla Migliori 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 35 cc. 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 6 (femminili: 2)(maschili: 4) 
Ambientazione......: Terme di Baden, 1927 
Trama....................: Hermann Hesse si reca alle Terme di Baden per curarsi dai reumatismi. Durante il 
soggiorno si rende conto di essere affetto dal ‘blocco dello scrittore’ che gli impedisce di scrivere. La 
cura termale sarà per lui un pretesto per rimuovere tutte le sue nevrosi e riacquistare entusiasmo per la 
vita e per la sua professione di scrittore. 
 

Data debutto..........: 1994 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro Cavalieri / Incontri Teatro e Letteratura 
 
 
Un cuore che non trema : Enrico di Cornovaglia : due atti / di Camilla Migliori 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 33 pp. 
Pubblicato.............: Roma : Borgia, 2002 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: 2 atti [Atto I: 7 scene; Atto II: 3 scene] 
Durata ...................: ca. 110 min. 
Personaggi ............: 10 (femminili: 4)(maschili: 6) 
Ambientazione......: Una taverna medievale, XIII secolo 
Trama....................: Le vicende del Principe di Cornovaglia a Viterbo nel 1271 durante il conclave 
vengono raccontate da un cronista improvvisato e poco attendibile. 
 

Note ......................: Segnalazione Premio Inner Wheel (2002). 
 
 
Un delitto in via Sistina : la contessa Lara / di Camilla Migliori 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 9 pp. 
Pubblicato.............: in Accadde a Roma : nove atti unici. Nove protagoniste, Genova: Costa Nolan, 
1996, pp. 49-61 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 20 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
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Ambientazione ..... : Salotto della contessa Lara 
Trama ................... : La contessa Lara mentre scrive articoli per una rubrica femminile, entra in uno 
stato di preveggenza e ‘vede’ quello che accadrà tra breve: il suo giovane amante entrerà di soppiatto 
dalla terrazza, le chiederà del denaro e al suo rifiuto, la ucciderà. Seguirà il processo in cui l’omicida si 
discolperà accusando la donna di continui tradimenti e affermando perciò di aver ucciso per gelosia e 
non per soldi. L’uomo se la caverà con pochi anni di reclusione. 
 

Data debutto ......... : 29 febbraio 1996 
Luogo debutto ...... : Roma, Palazzo delle Esposizioni 
Interpreti............... : Renata Zamengo, Massimo Pazzaglia 
Note...................... : Ripreso nel 2008 presso il Teatro Stanze Segrete di Roma con Laura Colombo e 
Fabrizio Stefan, preceduto da un intervento di Bianca Maria Frabotta. 
 
 
 
Marisa Miritello 
 
Toglietemi di dosso / di Marisa Miritello, Paolo Migone 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 10 cc. 
Anno di stesura..... : 1998 
Genere .................. : Monologo comico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Una stanza 
Trama ................... : Un lui che non c’è, ma di cui si sente la presenza attraverso una lei che sola sulla 
scena dipinge con forte ironia alcune scene di vita quotidiana. Lei è una donna in carriera a riposo 
volontario, lui è perennemente assente. Fa da padrona la solitudine che dà il via a un parlare senza 
ricevere risposte e a un rispondersi senza domande. 
 

Data debutto ......... : 1998 
Luogo debutto ...... : Longiano (Forlì-Cesena), Teatro Petrella 
Regia .................... : Pia Englebert 
Interpreti............... : Marisa Miritello 
 
 
 
Maria Modesti 
 
Amarissima la ricordanza : in memoria di Giacomo Leopardi : pièce / di Maria 
Modesti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 29 cc. ; [estratto in fotocopia] 21 pp. 
Anno di stesura..... : 1996 
Pubblicato............. : in «Scuola e cultura : rivista trimestrale on line», n°4, ottobre/novembre/dicembre 
2004, pp. 47-56 [1ª parte]; n°1, gennaio/febbraio/marzo 2005, pp. 34-44 [2ª parte] 
Genere .................. : Pièce teatrale 
Struttura................ : Atto unico [6 scene] 
Durata................... : ca. 70 min. 
Personaggi ............ : 8 (femminili: 4)(maschili: 4) + voci fuori campo 
Ambientazione ..... : Recanati; Firenze; Napoli. Dal 1817 al 1937 
Trama ................... : La pièce traccia un percorso biografico sulla figura di Giacomo Leopardi. 
Vengono sottolineati i rapporti con le persone a lui più care in un ambiente estraneo e pieno di 
costrizioni, che rispecchia l’inquietudine propria dell’uomo contemporaneo. In particolare il testo si 
muove su due linee di fondo: l’inquietudine di Giacomo, presente in tutte e sei le scene, evidente 
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nell’incontro con il padre, ed il rapporto con la donna, che lo porta a confrontarsi con l’eros e a 
giungere alla consapevolezza di essere “sempre schiavo” d’amore. Leopardi è sentito e vissuto 
dall’interno, attraverso la sensibilità della donna-autrice, che cerca di squarciare il buio che lo 
circonda, facendo penetrare, nelle sue parole, un raggio di speranza. 
 

Data debutto..........: 21 novembre 1998 
Luogo debutto.......: Portorecanati (Macerata), Auditorium scuola media / Bicentenario Leopardiano 
Regia.....................: Rosetta Martellini 
Interpreti ...............: Matteo Pintucci, Luigi Moretti, Davide Bennati, Tiziana Marsili Tosto, Eleonora 
Sbrascini, Roberta Fonsato, Rosetta Martellini 
Note ......................: Compagnia La Fabrica Teatro. Coproduzione Centro Nazionale Studi Leopardiani 
sotto l’egidia della Giunta Nazionale Leopardiana. 
 
 
Antigone : dramma in nove quadri / di Maria Modesti 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 18 cc. 
Anno di stesura .....: 2004 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: 9 quadri 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 11 (femminili: 4)(maschili: 7) 
Ambientazione......: Tebe: Palazzo Reale; spiaggia 
Trama....................: Antigone, eroina del mondo greco che si trova in contrasto con le leggi dello Stato, 
combatte con forza interiore, capacità, amore ed intelligenza gli eventi, che paiono sopraffarla, al 
punto di divenire essa stessa simbolo di libertà e di speranza, grazie al suo estremo sacrificio. Nelle sue 
passioni e nel suo modo di rapportarsi con gli altri e con la realtà che la circonda, sta la sua modernità: 
immagine, quindi, di una donna che sfida il potere costituito in nome di una legge più vera, quella del 
sangue, contro ogni violenza, sopruso ed ipocrisia. 
 
 
Antigone : monologo / di Maria Modesti 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 4 cc. 
Anno di stesura .....: 2006 
Genere ..................: Monologo drammatico 
Struttura ................: Atto unico [4 scene] 
Durata ...................: ca. 30 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) + voce fuori campo 
Ambientazione......: La spiaggia di Tebe 
Trama....................: Antigone, eroina del mondo greco, che si trova in contrasto con le leggi dello Stato, 
combatte con forza interiore, capacità, amore ed intelligenza gli eventi, che paiono sopraffarla, al 
punto di divenire essa stessa simbolo di libertà e di speranza, grazie al suo estremo sacrificio. Nelle sue 
passioni e nel suo modo di rapportarsi con gli altri e con la realtà che la circonda, sta la sua modernità: 
immagine, quindi, di una donna che sfida il potere costituito in nome di una legge più vera, quella del 
sangue, contro ogni violenza, sopruso ed ipocrisia. 
 

Data debutto..........: 10 luglio 2006 
Luogo debutto.......: Manciano (Grosseto), Piazza Magenta 
Regia.....................: Francesco Tarsi (Teleme Teatro) 
Interpreti ...............: Paola Gatta, Ilaria Gelmi (voce recitante) 
Note ......................: Riduzione a monologo dal testo Antigone : dramma in nove quadri, della stessa 
autrice. Il monologo è stato messo in scena insieme al testo Maneja, della stessa autrice, con il titolo 
‘Donne contro’. In seguito i due testi sono andati in scena il 13 luglio 2006 a Grosseto presso la Fortezza 
Medicea e il 30 agosto 2006 a Pitigliano (Grosseto) presso la Fortezza Orsini. 
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Il giardino chiuso : pièce / Maria Modesti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 25 cc. 
Anno di stesura..... : 2000 
Genere .................. : Pièce teatrale 
Struttura................ : 2 atti [Atto I: 3 scene; Atto II: 3 scene] 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Pasturo in Valsassina; Milano; tra gli anni 1933-1938 
Trama ................... : Il clima soffocante ed oppressivo del fascismo. Una famiglia della Milano bene. La 
protagonista, Antonia Pozzi, allieva di Montale e morta suicida, ha ricevuto un’educazione borghese, 
che le impedisce di essere libera ed autonoma nelle proprie decisioni. All’interno della vicenda prende 
corpo, attraverso il ricordo, la figura del suo professore di liceo, con il quale ha avuto un’intensa storia 
d’amore, ostacolata dai genitori per motivi di carattere sociale, culturale ed economico. 
 
 
Il poeta : omaggio a Mario Luzi / di Maria Modesti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 15 cc. 
Anno di stesura..... : 2007 
Pubblicato............. : Rimini : Raffaelli Editore, 2009 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 1 (maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Casa del poeta Mario Luzi 
Trama ................... : Vita dell’uomo-poeta Mario Luzi ripercorsa tra presente e passato, in un costante 
confronto con l’altro, con emozioni, affetti, passioni e sentimenti, con quella forza interiore e mitezza 
che hanno sempre contraddistinto la sua umanità. 
 

Data debutto ......... : 27 febbraio 2009 
Luogo debutto ...... : Firenze, Battistero di San Giovanni 
Regia .................... : Fabio Battistini 
Interpreti............... : Franco Graziosi, Coro del Duomo di Firenze diretto dal maestro Alfonso Fedi 
Note...................... : In seguito messo in scena da Piero A. Grazzini (Lettura drammatica per tre voci 
recitanti). Interpreti Massimo Tarducci, Andrea Amos Niccolini e Paola Lombardi. Musicisti Pierpaolo 
Romani (clarinetto), Caterina Stocchi (flauto). Composizioni musicali originali Piero A. Grazzini. 
Firenze, Archivio di Stato, 19 novembre 2009; Siena, Abbazia di Abbadia San Salvatore, 24 aprile 2010. 
 
 
Il sultano : pièce / di Maria Modesti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 20 cc. 
Anno di stesura..... : 2011 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico [8 quadri] 
Personaggi ............ : 4 (femminili: 1)(maschili: 3) + 3 voci femminili fuori campo 
Ambientazione ..... : Il Palazzo del Potere, ai giorni nostri 
Trama ................... : Una parodia del potere, imperniato nella figura del Sultano (il nostro premier, 
ossia il Cavaliere), alle prese con le sue scottanti vicende giudiziarie, con analogie e riferimenti al 
Trimalcione (Satyricon, Petronio), a due personaggi buffoneschi e boccacceschi, Calandrino e 
Buffalmacco, che sono i suoi due fidati consiglieri. Sulla scena è presente anche una segretaria, vamp e 
tenutaria, mentre fuori le quinte si fanno sentire tre voci critiche femminili che denunciano la decadenza 
d’un potere politico ormai non più gestibile, ai limiti del claunesco. 
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In servitute : pièce / di Maria Modesti 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 13 cc. 
Anno di stesura .....: 2001 
Genere ..................: Pièce 
Struttura ................: Atto unico [6 scene] 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 9 (femminili: 2)(maschili: 7) + voci fuori campo 
Ambientazione......: Una città dell’Italia centrale ai giorni nostri 
Trama....................: La storia di una ragazza romena, ridotta in schiavitù da un individuo, prima 
amante e poi suo carceriere e sfruttatore, collegato con la malavita. 
 
 
Incontro : pièce / di Maria Modesti 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 23 cc. 
Anno di stesura .....: 1997 
Genere ..................: Pièce teatrale 
Struttura ................: Atto unico [6 scene] 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 2) + voce narrante femminile 
Ambientazione......: Una stanza con veranda di un’abitazione di campagna 
Trama....................: Incontro immaginario con Emily Dickinson, teso a ripercorrere le vicende 
esistenziali della poetessa americana in un confronto con tematiche odierne, in un vissuto di passioni e 
sensibilità. Figura centrale ed emblematica del testo è la donna, desiderosa di porsi nel rapporto con gli 
altri in modo critico e positivo, dopo aver sperimentato l’angoscia e la frammentazione del proprio io, 
riuscendo così a ricostruire se stessa con fatica e determinazione. 
 
 
La maschera : pièce / di Maria Modesti 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 23 cc. 
Anno di stesura .....: 2000 
Genere ..................: Pièce teatrale 
Struttura ................: Atto unico [6 scene] 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 7 (femminili: 3)(maschili: 4) 
Ambientazione......: Il palcoscenico d’un teatro di periferia durante le prove, ai giorni nostri 
Trama....................: Con ironia e divertimento vengono rappresentati l’ambiente ed il ciarpame 
culturale di una parte di emeriti critici, autori, registi, che, pur non avendo benemerenze particolari, se 
non quelle legate al potere, fanno cultura. 
 
 
L’assenza : Rainer Maria Rilke, Marina Cvetaeva : pièce / di Maria Modesti 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 27 cc. 
Anno di stesura .....: 1997 
Genere ..................: Pièce teatrale 
Struttura ................: Atto unico [6 scene] 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 8 (femminili: 3)(maschili: 5) 
Ambientazione......: In Russia, nel primo dopoguerra, durante la rivoluzione 
Trama....................: L’incontro (mai avvenuto) tra Rilke e la Cvetaeva. Entrambi incarnano, seppure a 
livelli diversi, l’essere “abitato” dal demone dell’ispirazione in un mondo mistico e passionale, dove è 
difficile distinguere la vita dalla poesia, essendo un tutt’uno che pervade e brucia e che ha come 
condizione (o costrizione necessaria) la solitudine; quella di Rilke a Muzot, quella della Cvetaeva 
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nell’esilio e poi nella sua Russia, nella malattia, consapevole di non possedere nulla di quello che ama 
e di amare proprio quello che, paradossalmente, non possederà mai (Rilke, Pasternak). 
 
 
Libellula / di Maria Modesti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 21 cc. ; [estratto in fotocopia] 8 pp. 
Anno di stesura..... : 1999 
Pubblicato............. : in «Sipario», n°610, aprile 2000, pp. 58-65 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico [6 scene] 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : La casa di Amelia Rosselli a Roma, 11 febbraio 1996 
Trama ................... : La protagonista ripercorre il suo passato, rivivendo le sue condizioni di fondo, tra 
l’amore per la vita e l’impossibilità di vivere in quella sua condizione di esule che le ha permesso di 
passare, “lieve come una libellula”, in un mondo che spesso le è apparso come ostile ed indifferente. In 
quel mondo, tramite le sue passioni, la nevrosi, il mistero, la follia, ha cercato di ritagliarsi, come 
donna e poetessa, uno spazio tutto suo, una nicchia in cui rifugiarsi, per superare le sue difficoltà 
esistenziali e dare una voce alla sua forza creativa. Quando la realtà diviene un peso eccessivo da 
sopportare, il suo distacco è allontanarsi lieve dalla scena della vita, senza rimpianti. 
 

Data debutto ......... : 13 ottobre 1999 
Luogo debutto ...... : Parma, Teatro Due 
Interpreti............... : Elisabetta Pozzi, Paola De Crescenzo 
 
 
L’Unità d’Italia: Olinto e Pietro Aldi / di Maria Modesti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 22 cc. 
Anno di stesura..... : 2011 
Pubblicato............. : in «Scuola e cultura : rivista trimestrale on line», luglio 2011 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 4 (femminili: 2)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Manciano, casa del pittore in via Curtatone, Piazza Garibaldi. 1887-1888 
Trama ................... : La narrazione porta sulla scena quattro personaggi: il pittore Pietro Aldi, famoso, 
oltre che per i suoi ritratti, per i suoi dipinti risorgimentali, presenti nella Sala del Palazzo Pubblico a 
Siena (L’incontro a Teano tra Vittorio Emanuele II e Garibaldi; L’armistizio di Vignale); il padre, 
Olinto Aldi, studente del Battaglione universitario pisano-senese a Curtatone e Montanara, durante la 
prima guerra d’Indipendenza, poi fatto prigioniero dagli Austriaci e liberato dopo l’armistizio; la serva 
Annina e la giovane Adelina Tani, l’innamorata di Pietro. La vicenda, ambientata nel 1887 e nel 1888, 
si svolge nella cornice del paese dell’Alta Maremma, Manciano, con le sue atmosfere intime e familiari, 
nello spaccato d’una vita d’altri tempi. 
 

Data debutto ......... : 23 marzo 2011 
Luogo debutto ...... : Manciano (Grosseto), Cinema Teatro di Manciano 
Regia .................... : Mirio Tozzini 
Interpreti............... : Mirio Tozzini, Enrica Pistolesi 
Note...................... : Lettura scenica. Messa in scena integrale del testo 30 giugno 2011, Manciano 
(Grosseto), Piazza Magenta, con Mirio Tozzini, Enrica Pistolesi. Musicista Paolo Mari. 
 
 
Maneja : monologo / di Maria Modesti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 6 cc. 
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Anno di stesura .....: 2001 
Pubblicato.............: in «Sipario», n°646, aprile 2003 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 50 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Kabul, in una stanza 
Trama....................: Il testo narra della vicenda di una donna afgana, Maneja, durante la guerra nel 
2001. 
 

Data debutto..........: 10 luglio 2006 
Luogo debutto.......: Manciano (Grosseto), Piazza Magenta 
Regia.....................: Francesco Tarsi (Teleme Teatro) 
Interpreti ...............: Olivia Goffredi 
Note ......................: Il monologo è stato messo in scena insieme al monologo Antigone, della stessa 
autrice, con il titolo ‘Donne contro’. In seguito i due testi sono andati in scena il 13 luglio 2006 a 
Grosseto presso la Fortezza Medicea e il 30 agosto 2006 a Pitigliano (Grosseto) presso la Fortezza 
Orsini. 
 
 
Medea, la straniera / di Maria Modesti 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 27 cc. 
Anno di stesura .....: 2008 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: 10 quadri 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 13 (femminili: 4)(maschili: 9) 
Ambientazione......: Corinto: Palazzo Reale, spiaggia 
Trama....................: Medea è la donna straniera che non ha né può avere diritti di cittadinanza e che 
vive in una società chiusa e codificata, alle cui regole non ci si può sottrarre, se non pagando di persona 
e rischiando giorno per giorno, non soltanto la propria esistenza, ma i propri affetti. È vittima ed eroina 
umana e tragica insieme, non omicida, diversa dall’immagine che da Euripide e Seneca giunge fino a 
noi, all’Ottocento con Grillparzer e al Novecento con Alvaro. In questo testo Medea appare materna e 
passionale: è la donna che si sente umiliata nella sua femminilità dall’uomo che ama, egoista e 
insensibile, desideroso solo di gloria e di potere, donna che, senza patria, lesa nella sua dignità, viene 
messa al bando. Donna attuale, quindi, anche se ambientata in un tempo remoto. 
 
 
Pilla. Un sogno perduto : atto unico in sei scene / di Maria Modesti 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 11 pp. 
Anno di stesura .....: 2000 
Pubblicato.............: in «Sipario», n°622, aprile 2001, pp. 61-71 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico [6 scene] 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 7 (femminili: 4)(maschili: 3) 
Ambientazione......: Recanati e Pisa, prima metà dell’800 
Trama....................: Paolina Leopardi (Pilla), sorella di Giacomo e straordinaria intellettuale, 
racconta la sua reclusione a Recanati e il suo sogno perduto. 
 

Data debutto..........: 25 maggio 2001 
Luogo debutto.......: Recanati (Macerata), Auditorium del centro mondiale della poesia 
Regia.....................: Fabio Battistini 
Interpreti ...............: Marisa Fabbri, Alessandro Perpirch (violinista) 
Note ......................: In seguito messo in scena da Ugo De Vita con Maurizia Francia e il Trio città di 
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Roma il 6 marzo 2002, a Roma, nella Sala del Coro degli Agostiniani Scalzi. 
 
 
Riflessi nello specchio : pièce / di Maria Modesti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 22 cc. 
Anno di stesura..... : 1999 
Genere .................. : Pièce teatrale 
Struttura................ : Atto unico [6 scene] 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 4 (femminili: 2)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Il camerino e il palco di un teatro 
Trama ................... : L’attrice, Norina, interpreta la parte della protagonista d’una pièce, Adele, con la 
quale viene ad identificarsi per una serie di coincidenze casuali, che la mettono in crisi come persona, 
nei suoi rapporti con gli altri e con il proprio corpo. 
 
 
Rina Fort: una storia violenta / di Maria Modesti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 27 cc. 
Anno di stesura..... : 2009 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico [6 quadri] 
Personaggi ............ : 6 (femminili: 4)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Milano. 30 novembre 1946, primi dicembre 1946; dopo alcuni anni 
Trama ................... : La pièce ripercorre la storia veramente accaduta a Milano nel 1946, quando una 
donna, Rina Fort, in preda alla follia uccide la moglie e i figli del suo amante. Sullo sfondo una città 
martoriata, appena uscita dalla guerra, in cui viene ad intrecciarsi l’intera vicenda, nel dramma e nella 
solitudine dei personaggi, in un vortice di amore ed odio, di violenza e passioni al di là di ogni spazio e 
di ogni tempo. 
 
 
Storia di Klarin : pièce / di Maria Modesti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 24 cc. 
Anno di stesura..... : 2000 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 2 atti [Atto I: 4 scene; Atto II: 2 scene] 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Ungheria nel 1944; un campo di concentramento 
Trama ................... : Una vicenda realmente accaduta durante la seconda guerra mondiale ad una 
giovane ebrea ungherese, Klarin G., arrestata e portata in campo di concentramento, insieme ai suoi 
familiari, ad Auschwitz, dove muore nell’estate 1944. Klarin ha la possibilità di essere salvata da Franz, 
un tedesco, del quale si è innamorata, ma di cui rifiuta l’aiuto. È una donna molto coraggiosa che 
sceglie con consapevolezza di non abbandonare suo padre e di seguire la sorte di tutti gli ebrei, 
affrontando il sacrificio della vita. 
 
 
Una Luce: Santa Teresa d’Avila : pièce / di Maria Modesti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 16 cc. 
Anno di stesura..... : 2007 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : 12 quadri 
Durata................... : ca. 60 min. 
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Personaggi ............: 6 (femminili: 4)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Spagna 
Trama....................: La vicenda umana e religiosa di Santa Teresa d’Avila dalla sua decisione di 
entrare in convento (1531) fino alla sua morte (1582), nel susseguirsi delle alterne vicissitudini legate 
all’ambiente familiare, alla sua malattia sopportata con grande rassegnazione e fede, ai suoi tormenti, 
alle pene del corpo e dell’anima, alle sue visioni, al legame tra lei e Giovanni della Croce, “un’affinità 
simile a quella che c’è tra fratello e sorella, tra madre e figlio, un vincolo che va oltre il sangue”. 
 

Note ......................: La narrazione si avvale anche del testo Santa Teresa d’Avila. Vita (Milano : BUR, 
1983). 
 
 
 
Patrizia Monaco 
 
Al palazzo della memoria / di Patrizia Monaco 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 35 cc. 
Anno di stesura .....: 2003 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico [5 scene] 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Un condominio 
Trama....................: Una delle parche, ora dottoressa genetista, ci presenta gli abitanti del Palazzo 
della Memoria: il dio della guerra diventato pacifista; Icaro, un giovane ucciso forse per sbaglio a 
Genova nel 2001; la dea romana del silenzio, Tacita Muta; una terrorista cecena e la povera Desirèe 
Piovanelli, massacrata dal branco. 
 
 
Ares, la penultima verità / di Patrizia Monaco 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 14 cc. 
Anno di stesura .....: 2001 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 30 min. 
Personaggi ............: 1 (maschili: 1) 
Ambientazione......: Indefinita 
Trama....................: Prendendo spunto dal fatto che Ares, dio della Guerra, era anche padre di Amore e 
di Armonia, l’autrice ha costruito un monologo in cui il “dio” classico si sdoppia in altri personaggi, 
che traversando i secoli, rappresentano l’istinto di aggressività insito in ciascuno di noi, la 
contraddizione di chi condanna ed è esaltato dalla guerra, la contraddizione dell’uomo comune che è, a 
volte, inconsapevole pedina nel Gioco dei Potenti e del guerrigliero, che scartate le altre strade è 
costretto a scegliere quella della violenza, in nome dell’Amore e dell’Armonia. Paradossale, ripetitivo e 
lancinante è il linguaggio del “dio dal membro eretto”, che ci conduce alla penultima verità, quella del 
mito, perché l’ultima non può essere rivelata con la parola. 
 

Data debutto..........: 3 novembre 2001 
Luogo debutto.......: Roma, Caffè Notegen 
Regia.....................: Francesca Covatta 
Interpreti ...............: Paolo Ricci 
 
 
Cellulite addio / di Patrizia Monaco 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 44 cc. 
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Anno di stesura..... : 1986 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 4 (femminili: 3)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Un centro per la salute e il benessere, sul Lago Maggiore 
Trama ................... : Due donne in un centro di bellezza, gestito da una finta dottoressa, sopportano 
torture indicibili e spese ingenti, pur di dimagrire. Il cameratismo nato fra le due si spezza alla scoperta 
che l’una è l’amante del marito dell’altra. 
 

Data debutto ......... : 16 novembre 1987 
Luogo debutto ...... : Arezzo / Festival internazionale degli Atti Unici 
Regia .................... : Antonio Viviani 
Interpreti............... : Ilaria Occhini, Lucia Poli, Manuela Kustermann, Lucio Fanetti 
Note...................... : Tradotta in inglese dagli attori Patrizia La Fonte e John Christopher Jones è stata 
presentata in lettura drammatica a New York nel 1989 nella Rassegna New Italian Playwrights e a 
Toronto (Canada), nel 1991, durante la II Conferenza Internazionale delle Scrittrici di Teatro. Sempre in 
inglese, è stata rappresentata a New York, dalla Love Creek Productions, (regia Sharon Fallon) 
nell’ambito del Festival del Teatro Italiano, maggio giugno 1993, in cooperazione con l’Associazione 
Culturale Rovereto, Un Teatro per l’Italia. Premio Aretino (1987). 
 
 
Chi ha paura del padrone cattivo? / di Patrizia Monaco 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 30 cc. 
Anno di stesura..... : 2004 
Pubblicato............. : in Tracce di Eva in percorsi operosi, Roma : Anmil-Inail, 2004, pp. 13-40. 
Disponibile in DVD 
Genere .................. : Tragicommedia 
Struttura................ : Atto unico [Prologo; 5 scene; Epilogo] 
Durata................... : ca. 65 min. 
Personaggi ............ : 4 (femminili: 2)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : La Riviera ligure nelle giornate di una giovane precaria 
Trama ................... : Giuse è una ragazza dei giorni nostri che ha difficoltà a trovare lavoro e accetta di 
fare la donna delle pulizie. Ha vent’anni, ha voluto delle cose presto (ha un marito e un figlio) e perciò 
deve sopportare la fatica del vivere e fare tutto di fretta, tanto in fretta che... dimenticherà di allacciarsi 
il casco correndo da un lavoro all’altro. E ci sarà un lieto fine solo se crediamo nel “rewind”, 
riavvolgere cioè le nostre vite dal punto in cui abbiamo imboccato quella che è la strada del non ritorno. 
Accanto al racconto reale c’è uno spettacolo nello spettacolo, dai toni grotteschi, che fa virare pertanto 
il testo sui toni della commedia, nonostante l’assunto drammatico. 
 

Data debutto ......... : 10 ottobre 2004 
Luogo debutto ...... : Napoli, Teatro Sannazaro 
Regia .................... : Lucia Poli 
Interpreti............... : Gaia Zoppi, Marco Venienti, Angelo Montano, Barbara Pieruccetti 
Note...................... : Scene e costumi Tiziano Fario. Musiche Andrea Farri. Luci Umile Vainieri. 
Coreografie Paola Maffioletti. Organizzazione artistica Giancarlo Corsoni.  
Testo 1° classificato del premio speciale del concorso dell’ANMIL 2004 per la stesura di testi teatrali sul 
tema ‘Donne e sicurezza sul lavoro’. 
 
 
Clarinett : musica e magia nel salotto di Clara / di Patrizia Monaco 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 20 cc. 
Anno di stesura..... : 2011 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico [5 scene] 
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Durata ...................: ca. 30 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Il salotto della Contessa Clara Maffei 
Trama....................: L’atto unico ‘Clarinett’ si svolge a Milano nell’arco di tempo detto del “decennio 
di preparazione” (1849-1859), fondamentale per il nostro Risorgimento. In omaggio al suo nomignolo 
e al suo amore per la musica, due brani ‘Va pensiero’ e ‘La Bella Gigogin’ (1859) racchiudono la 
seconda fase del salotto di Clara, quella più politicizzata, dopo la delusione delle 5 giornate di Milano e 
la fervente opera di appoggio ai patrioti. Le rischiose vendite delle cartelle del prestito mazziniano, 
l’aiuto finanziario e la preparazione delle fughe, spesso rocambolesche di coloro che dovevano sfuggire 
alla polizia austriaca e di quelli che volevano diventare volontari nell’esercito piemontesi allo 
scatenarsi della Seconda Guerra di Indipendenza, si intrecciano con le vicende private della vivace 
contessa. Una lanterna magica fungerà da macchina del tempo. 
 

Data debutto..........: 1 aprile 2011 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro Palladium 
Regia.....................: Graziella La Rosa 
Interpreti ...............: Arianna Veronesi, Dario Costa 
 
 
Condominio Mitologico / di Patrizia Monaco 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 28 cc. 
Anno di stesura .....: 2006 
Pubblicato.............: in Premio Fersen 2008, Roma : Editoria & Spettacolo, 2008 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: 2 tempi 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Un condominio un po’ particolare 
Trama....................: In un condominio un po’ particolare una dottoressa specializzata in genetica, con 
un passato di “parca”, ora portinaia, ci presenta i condomini: Ares, il dio della guerra ieri e oggi; 
Icaro, un ragazzo morto nel G8 di Genova del 2001 e Tacita Muta, divinità minore del pantheon 
romano, venerata perché votata al silenzio, femminile. 
 

Note ......................: Secondo classificato Premio Fersen (2007). 
 
 
Donne africane / di Etta Cascini, Patrizia Monaco, da un’idea di Etta Cascini 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 22 cc. 
Anno di stesura .....: 1986 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico [5 quadri] 
Durata ...................: ca. 60. min. 
Personaggi ............: 4 (femminili: 4) 
Ambientazione......: Interni 
Trama....................: Serie di monologhi di quattro donne, tre africane e una giornalista italiana, sulla 
condizione delle donne africane. 
 

Data debutto..........: 1996 
Luogo debutto.......: Genova 
Note ......................: Il testo è stato letto più volte in varie manifestazioni (Amnesty, ecc.) ed ha avuto 
una mise en espace a New York. 
 
 
È tutto vero, ma non è la verità / di Patrizia Monaco 
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Consistenza .......... : [dattiloscritto] 9 cc. 
Anno di stesura..... : 1997 (1ª stesura); 2010 (edizione riveduta) 
Pubblicato............. : in Fragile Novecento, Firenze : Il ramo d’oro, 1997 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 15 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Un cocktail party 
Trama ................... : Una giornalista televisiva piuttosto glamour, inviata speciale nei posti caldi, rivela 
ad un cocktail party come in tv sia tutto vero, ma non è la verità… Sacca, computer portatile, sahariana 
e un foulard – che all’occorrenza può diventare velo – sono sempre pronti. Pronta anche a sbaragliare 
la concorrenza, ma a quale prezzo? Consapevole e disillusa non abbandona però il circo mediatico del 
reportage di guerra, incapace di scendere da una giostra impazzita. 
 

Data debutto ......... : 15 ottobre 2010 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro Planet 
Regia .................... : Virginia Barrett 
Interpreti............... : Antonella Britti 
 
 
Fuoco!!! / di Patrizia Monaco 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 41 cc. 
Anno di stesura..... : 1998 
Pubblicato............. : in Donne di Milano, Roma : Editoria & Spettacolo, 2005 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico [Prologo; 12 scene; Epilogo] 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 7 (femminili: 4)(maschili: 3) 
Ambientazione ..... : Il teatro della Scala di Milano, l’Opera di Parigi e il salotto della Contessa Maffei, 
tra gli anni 1830 e 1916 
Trama ................... : È la storia, sullo sfondo delle Cinque Giornate di Milano, della ballerina classica 
Maria Brambilla, in arte Sofia Fuoco, che fece tutt’uno della sua vita e della sua vocazione per l’Italia 
irredenta. 
 

Data debutto ......... : 10 novembre 2001 
Luogo debutto ...... : Tuscania (Viterbo), Teatro Il Rivellino 
Regia .................... : Maurizio Panici 
Interpreti............... : Maria Pia Di Meo 
Note...................... : Premio Inner Wheel (2000). 
 
 
Icaro 2001 / di Patrizia Monaco 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 9 cc. 
Anno di stesura..... : 2002 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 15 min. 
Personaggi ............ : 1 (maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Indefinita 
Trama ................... : Icaro 2001 è un ragazzo che ha partecipato alle manifestazioni ‘no global’ del 17 
marzo 2001 a Napoli e il 20 luglio dello stesso anno a Genova, dove si concluse la sua breve vita. 
Nessun intento biografico nella storia di Icaro 2001, poiché vuole simboleggiare tutti i ragazzi con degli 
ideali e pertanto incarna il mito del giovane che volò verso il sole. È la giovinezza del cuore più che 
quella anagrafica, che spinge a rifiutare i saggi consigli di non volare troppo né in alto né troppo in 
basso. 
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Data debutto..........: 12 giugno 2008 
Luogo debutto.......: Trieste, Parco di San Giovanni (Ex-Opp) / Festival delle Diversità 
Interpreti ...............: Enrico Bergamasco 
Note ......................: Premio Pirandello in Breve (2002). 
 
 
Il mistero di Giuda / di Patrizia Monaco 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 29 cc. 
Anno di stesura .....: 2006 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico [Prologo; 10 scene; Epilogo] 
Durata ...................: ca. 55 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Una villa a Portofino e spiaggia antistante 
Trama....................: Una giovane ricercatrice deve decifrare un frammento del ritrovato ‘Vangelo di 
Giuda’, mentre il marito compositore è in crisi creativa. Nella villa prestata dai ricchi genitori di lei, in 
maniera leggera e scanzonata hanno come per caso una rivelazione e insieme al loro amore recuperano 
i pezzi mancanti del grande mistero del tradimento di Giuda. Il tutto condito da musica rock. 
 

Data debutto..........: 27 agosto 2006 
Luogo debutto.......: Portofino (Genova), Teatrino Strehler 
Regia.....................: Patrizia Monaco 
Interpreti ...............: Viola Villa, Tommaso Cosseta 
Note ......................: Finalista Torneo Apllausi (2009). 
 
 
Il teatro della notte / di Patrizia Monaco 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 10 cc. 
Anno di stesura .....: 1992 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 30 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) + analista (solo comparsa) 
Ambientazione......: Lo studio di un analista 
Trama....................: Una signora “bene” in seduta analitica perde ogni inibizione... 
 

Data debutto..........: 1992 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro Belli 
Regia.....................: Adriana Martino 
Interpreti ...............: Adriana Martino 
 
 
Il vero e il falso O’Brien : episodio della lotta di liberazione irlandese / di Patrizia 
Monaco 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 64 cc. 
Anno di stesura .....: 1983 
Pubblicato.............: Parigi : Lacquet, 1995 ; edito da Premio Vallecorsi (propria rivista, in occasione 
dell’assegnazione del premio, 1984) 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Prologo; 2 tempi; Epilogo 
Durata ...................: ca. 85 min. 
Personaggi ............: 6 (femminili: 2)(maschili: 4) 
Ambientazione......: Un cottage decrepito alla frontiera fra le due Irlande 
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Trama ................... : L’azione si svolge nella Repubblica d’Irlanda, durante gli scioperi della fame dei 
prigionieri politici nella prigione di Belfast. I protagonisti sono soldati dell’IRA che hanno progettato 
un rapimento e, in un rifugio clandestino attendono il compagno che dovrà collaborare alla 
realizzazione del piano. Si tratta di Pat O’Brien. Ma al cottage-rifugio, giungono, in momenti diversi 
della notte, due uomini, ciascuno dei quali dichiara di essere il vero Pat O’Brien. 
 

Data debutto ......... : 1985 
Luogo debutto ...... : Genzano di Roma (Roma) 
Note...................... : Il fatto è autentico e fu raccontato all’autrice dal personaggio di nome Mary. Fra le 
varie rappresentazioni Avignone 1995, Compagnia Le Clash, regista Philippe Peyran Lacroix; New 
York, dalla Love Creek Production, 1991, regista Sharon Fallon. Premio Vallecorsi (1984). 
 
 
La maledizione del drago puzzone : commedia / di Patrizia Monaco 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 29 cc. 
Anno di stesura..... : 2003 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico [Prologo; 4 scene] 
Durata................... : ca. 45 min. 
Personaggi ............ : 8 (femminili: 3)(maschili: 5) 
Ambientazione ..... : Il castello di Rapallo e il Parco di Portofino 
Trama ................... : Un folletto del castello di Rapallo riesce a spezzare l’incantesimo che teneva 
prigionieri lui e i suoi simili, aiutato da tre rane, uno zingaro pigro e un anziano bisbetico gnomo. 
 
 
La strada verso il cielo : favola dei campi / di Patrizia Monaco 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 33 cc. 
Anno di stesura..... : 2001 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico [14 scene] 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 6 (femminili: 3)(maschili: 3) 
Ambientazione ..... : Auschwitz 
Trama ................... : La figura di Etty Hillesum, filosofa olandese che trovò una fede poco prima di 
andare volontariamente a raggiungere il suo popolo ad Auschwitz, è nel testo intrecciata con quella di 
una sopravvissuta che vive tuttora a Genova e che ha testimonianze di prima mano sulla terribile 
esperienza. I dubbi esistenziali, la voglia di vivere, la passionalità emotiva trovano, paradossalmente, 
la loro piena estrinsecazione nella realtà dei campi di sterminio, dove, ogni cosa, dal bene e dal male, è 
messa come sotto una lente di ingrandimento. 
 
 
La trama di Penelope / di Patrizia Monaco 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 9 cc. 
Anno di stesura..... : 2009 
Genere .................. :Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 15 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : L’Ade, ai giorni nostri 
Trama ................... : Dopo più o meno tremila anni di paziente silenzio, Penelope ha deciso di 
raccontare la sua versione dei fatti. Rivelazioni sulla cugina Elena, la donna più bella del mondo, e sui 
Proci, pretendenti persistenti. 
 

Data debutto ......... : 13 ottobre 2009 
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Luogo debutto.......: Roma, Teatro Planet / Rassegna Donne d’Amore diretta da Virginia Barrett 
Regia.....................: Caterina Costantini 
Interpreti ...............: Vita Rosati, Gabriele Granito, Angela Bulzomi 
 
 
L’occasione : commedia gialla / di Patrizia Monaco 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 27 cc. 
Anno di stesura .....: 2003 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 45 min. 
Personaggi ............: 5 (femminili: 2)(maschili: 3) 
Ambientazione......: Un appartamento 
Trama....................: Un ladro, che ha semplicemente colto “l’occasione”, svela i giochi erotici di una 
coppia finiti in tragedia. 
 
 
L’ora dei demoni : monologo di teatro di narrazione / di Patrizia Monaco 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 12 cc. 
Anno di stesura .....: 1999 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 20 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Museo Navale di La Spezia 
Trama....................: Le polene non sono solo affascinanti e colorate statue in legno che levate dalle navi 
ora fanno bella mostra di sé nei musei. In certe ore particolari, prendono vita e, come attestano storia e 
leggenda, emanano un misterioso fascino sugli uomini, con effetti inquietanti e sovente fatali. 
 

Data debutto..........: 1 agosto 2004 
Luogo debutto.......: Pescara / Festival Il Fiume e memoria 
Regia.....................: Patrizia Ercole 
Interpreti ...............: Patrizia Ercole 
Note ......................: Premio Villaggio Glocale per il Teatro di Narrazione (2003). 
 
 
Lucciole nel cyberspazio / di Patrizia Monaco 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 19 cc. 
Anno di stesura .....: 1998 
Pubblicato.............: in Accadde in Sicilia, Roma : Pellicani, 2000 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico [1 scena] 
Durata ...................: ca. 20 min. 
Personaggi ............: 6 (femminili: 2)(maschili: 4) 
Ambientazione......: Un giardino-caffè 
Trama....................: Lina Caico, educata in Inghilterra, dove svolse vita libera ed emancipata, torna 
nelle tenute di famiglia a Montedoro, in provincia di Caltanissetta. Memore di un giornalino ‘Firefly’ 
che circolava fra le studentesse del college, fonda nel 1908 la rivista ‘Lucciola’ la cui peculiarità è 
quella di essere interamente scritta a mano, con collaboratori in tutta la penisola. Nel 1926 finirono le 
pubblicazioni, non tanto per la crescente diffusione di altre riviste stampate, quanto dal disgusto della 
stessa fondatrice di agire con compagni di strada che si invaghirono dell’ideologia nascente e poi 
dominante del fascismo, che era quanto di più lontano dalle idee illuminate che la rivista aveva 
propugnato: il voto alle donne, il divorzio, un’attenzione alla prostituzione, alle malattie veneree, al 
problema, e non solo alla repressione, del brigantaggio. 
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Data debutto ......... : 1998 
Luogo debutto ...... : Erice (Trapani) 
Regia .................... : Carlo Quartucci, Carla Tatò 
Interpreti............... : Carlo Quartucci, Carla Tatò 
 
 
Mary Shelley : atto unico : rielaborazione del testo Mary Shalley, ovvero Estate a casa 
Magni / di Patrizia Monaco 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 38 cc. 
Pubblicato............. : in Accadde a Roma, Genova : Costa e Nolan, 1996 (Mary Shelley al Caffè Greco) 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 5 (femminili: 3)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Lerici 1822, Londra 1850 
Trama ................... : Rievocazione della vita di Mary Shelley con il poeta Percy Bysse Shelley e morte di 
quest’ultimo. È il dramma della donna che vive nel ricordo dell’uomo amato morto in mare. Essa 
immagina di parlare con il compagno Shelley, il quale viene rappresentato come un animo nobile che si 
è battuto per gli umili ed è morto giovane come tutti i grandi personaggi, come Byron e Keats. 
 

Data debutto ......... : 1996 
Luogo debutto ...... : Roma, Palazzo delle Esposizioni 
 
 
Mary Shelley, ovvero Estate a Casa Magni : due atti / di Patrizia Monaco 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 64 cc. 
Anno di stesura..... : 1986 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : 2 atti 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 2)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Casa Magni, sulla Baia di Lerici; Londra, il salotto di Mary Shelley 
Trama ................... : Una storia vera, 150 anni or sono. Una giovane donna attende il ritorno del suo 
uomo uscito in mare per una gita in barca. Si alza un temporale estivo ed è la fine dei loro sogni e delle 
loro avventure. La donna si chiama Mary Shelley, autrice di Frankestein, l’uomo è Percy Bysse Shelley, 
uno dei massimi poeti romantici inglesi. Dopo la morte di Shelley, un brusco cambiamento: il ritorno, 
dopo una vita di trasgressione, all’Inghilterra vittoriana e ai compromessi. 
 

Data debutto ......... : 1986 
Luogo debutto ...... : Genova, Teatro Garage 
Regia .................... : Carlo Costa 
 
 
Namastè : liberamente ispirato alle Chhetri Sisters di Pokhara / di Patrizia Monaco in 
collaborazione con Etta Cascini 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 25 cc. 
Anno di stesura..... : 2004 
Pubblicato............. : in «Sipario», n°673/674, 2005 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico [8 scene] 
Durata................... : ca. 30 min. 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Vari luoghi sulle montagne dell’Himalaya 
Trama ................... : Ispirata ad una storia vera, Namastè narra della prima scuola di trekking fondata 
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da tre sorelle nepalesi, che per realizzare il loro sogno hanno dovuto superare difficoltà più 
insormontabili dell’Himalaya stessa. 
 
 
Penelopeide : liberamente ispirato al racconto di Margaret Atwood / di Patrizia Monaco 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 37 cc. 
Anno di stesura .....: 2008 
Pubblicato.............: in «Ridotto», n°6, giugno 2010, pp. 22-31 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico [Prologo; 9 scene; Epilogo] 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 3 (femminili: 3) 
Ambientazione......: Itaca, allora; Ade, ai tempi nostri 
Trama....................: Euriclea, la vecchia nutrice di Ulisse, e Penelope, la moglie paziente, si incontrano 
nell’Ade, ai giorni nostri. In una serie di monologhi incrociati e contrapposti narrano la loro versione 
dell’Odissea, con la tipica ironia delle donne che molto hanno dovuto sopportare. Coreografie sui 
quattro elementi eseguite da una danzatrice sottolineano i momenti salienti dell’altra Odissea, vale a 
dire, Penelopeide. 
 

Data debutto..........: 4 luglio 2008 
Luogo debutto.......: Portofino (Genova), Teatrino Strehler 
Regia.....................: Fabrizio Lo Presti 
Interpreti ...............: Rachele Ghersi, Viola Villa, Melissa Cosseta 
Note ......................: Premio Lago Gerundo (2009). Premio Fara Nume (2009). 
 
 
Quanti!!! : un viaggio nel tempo / di Patrizia Monaco 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 10 cc. 
Anno di stesura .....: 2007 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 15 min. 
Personaggi ............: 4 (femminili: 2)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Un’agenzia di viaggi 
Trama....................: In un’agenzia viaggi specializzata in viaggi extraterrestri si incrociano, in 
omaggio alla teoria dei “quanti”, un uomo disperato, Shakespeare e un alieno di sesso imprecisato. 
 
 
Se il futuro è così, io non vengo... / di Patrizia Monaco 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 20 pp. 
Pubblicato.............: Genova : ECIG, 1987 
Genere ..................: Tragicommedia 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Un rifugio antiatomico ‘firmato’ 
Trama....................: Una coppia trascorre giornate intere in un sofisticato rifugio antiatomico dotato di 
comfort e tecniche all’avanguardia capaci di simulare ogni ambiente naturale, per isolarsi da una 
guerra atomica immaginata dalla mente di Alex, che viene alla fine smascherato da Bianca. 
 

Data debutto..........: 4 marzo 1988 
Luogo debutto.......: Savona, Piccolo Teatro 
Regia.....................: Giuliana Manganelli 
Note ......................: 2° Premio Anticoli Corradi (1986). 
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Shahrazade va in occidente : cinque atti unici liberamente ispirati a L’Harem e 
l’occidente di Fatema Mernissi / di Patrizia Monaco 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 46 cc. 
Anno di stesura..... : 2002 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 5 atti unici [1. Donne d’Algeri nei loro appartamenti ovvero interior design ; 2. La 
grande odalisca ovvero dormire, sognare... ; 3. Il bagno turco ovvero aragosta a colazione ; 4. Le 
massage ovvero l’incubo della taglia 42 ; 5. Die Herrin Subeide im Bade ovvero tutto in una notte] 
Durata................... : ca. 80 min. 
Personaggi ............ : 8 (femminili: 7)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Un museo; uno studio d’architetto; una linea erotica; un bagno e una stanza da letto 
Trama ................... : Sullo sfondo di cinque grandi dipinti degli orientalisti europei, fra cui ‘La grande 
odalisca e il bagno turco’ di Ingres, si dipanano le storie di sette donne fra oriente ed occidente, con i 
paradossi e le sorprese del caso. 
 

Data debutto ......... : 9 marzo 2002 
Luogo debutto ...... : Genova, Magazzini del Cotone, Sala Maestrale 
Regia .................... : Consuelo Barilari 
Interpreti............... : Consuelo Barilari, Patrizia Ercole, Rachele Ghersi, Federica Granata, Simona 
Guarino, Aldo Vinci 
 
 
…tutto per non aver mangiato i cavoletti di Bruxelles… : storie di donne fra tumori e 
timori / di Patrizia Monaco 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 20 cc. 
Anno di stesura..... : 2005 
Pubblicato............. : Genova : Fratelli Frilli Editori, 2006 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 55 min. 
Personaggi ............ : 4 (femminili: 4) 
Ambientazione ..... : Un luogo neutro, a volte giardino, a volte ospedale 
Trama ................... : Un gruppo di donne “tumorate” al seno si racconta con ironia e senza 
autocommiserazione. La vita precedente, la famiglia, gli amori, i colleghi sono visti sotto una luce 
accecante e spietata, senza dimenticare la tenerezza… 
 

Data debutto ......... : 5 maggio 2007 
Luogo debutto ...... : Ascoli Piceno, Palafolli 
Regia .................... : Giuliana Manganelli 
Interpreti............... : Debora Mancini. Coro: Patrizia, Mariuccia, Vilma 
Note...................... : Il testo è stato realizzato, a cura dell’Associazione Amici dello IOM di Ascoli 
Piceno, come un musical e sono stati determinanti le musiche eseguite dal vivo di Daniele Longo e Luigi 
Sabbatici, e le coreografie disegnate da Mariangela Pespani. 
 
 
Una vertigine sopra l’abisso / di Patrizia Monaco 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 31 cc. 
Anno di stesura..... : 1999 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico [14 stazioni] 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 14 (femminili: 7)(maschili: 7) 
Ambientazione ..... : Parigi e il manicomio in cui morì la scultrice Camille Claudel 
Trama ................... : Il testo è la rielaborazione dell’atto unico ‘La porta dell’inferno’, quale studio 
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preliminare ad un’opera sul complesso rapporto Camille Claudel e Auguste Rodine e sulla terribile 
sorte della scultrice che trascorse in un manicomio gli ultimi anni della sua vita. 
 

Data debutto..........: 2000 
Luogo debutto.......: Milano, Teatro Libero 
Note ......................: Segnalazione Premio Riccione (1999). 
 
 
Un’anima di ferro e fuoco : vita breve di Giuseppina Turrisi Colonna / di Patrizia 
Monaco 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 21 cc. 
Anno di stesura .....: 1999 
Pubblicato.............: in Accadde in Sicilia, Roma : Pellicani, 2000 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico [8 scene] 
Durata ...................: ca. 25 min. 
Personaggi ............: 5 (femminili: 3)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Un palazzo nobiliare a Palermo e vie di Firenze 
Trama....................: Il testo tratta di Giuseppina Turrisi Colonna, ai suoi tempi definita ‘la migliore 
poetessa d’Italia’ e, dal Guerrazzi, ‘il miglior poeta’, preferita al Leopardi. In primo piano non si 
troverà la poetessa, ma la donna, dalla volontà di ferro e dall’animo di fuoco, per la passione 
patriottica e femminista. Morì prematuramente e giovanissima, dopo essere stata pubblicata a soli 
diciannove anni da Le Monnier di Firenze ed aver conquistato il suo amore per il collega letterato 
principe di Galati, contro il volere della sua aristocratica famiglia palermitana. 
 

Data debutto..........: 1999 
Luogo debutto.......: Erice (Trapani) 
Regia.....................: Carlo Quartucci, Carla Tatò 
Interpreti ...............: Carlo Quartucci, Carla Tatò 
 
 
Yobel / di Patrizia Monaco 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 17 cc. 
Anno di stesura .....: 1999 
Pubblicato.............: in Pellegrini nel tempo, Roma : Pellicani, 2000 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 45 min. 
Personaggi ............: 5 (femminili: 2)(maschili: 3) 
Ambientazione......: Una trattoria a Siena, durante l’Anno Santo 1950 
Trama....................: Aschero, l’Ebreo errante, si reca a Roma, per l’Anno Santo, convinto che sia il 
momento adatto all’appuntamento dato da Gesù di Nazareth al momento della sua crocifissione sulla 
Collina del Golgota. Mentre Aschero ripara i sandali di un soldato romano un fatale errore lo cambia 
profondamente. L’incontro e l’amicizia con dei personaggi sulla via Romea, una cattolica per inerzia, 
un ateo per tradizione e altri due, lo porteranno infine a decisioni prima impensabili per la sua vita. 
 

Data debutto..........: 2000 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro dei Satiri 
 
 
 
Beatrice Monroy 
 
Barbablù : il volo/il delitto / di Beatrice Monroy 
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Consistenza .......... : [dattiloscritto] 8 cc. 
Anno di stesura..... : 2003 
Pubblicato............. : Palermo : Edizioni della battaglia, 2003 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : 2 tempi 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Uno spazio vuoto 
Trama ................... : La favola di Barbablù viene rivisitata e raccontata in diretta dalla donna che ha 
ricevuto la chiave della stanza proibita. Nel primo tempo la donna è davanti alla porta e non riesce a 
trovare la forza di entrare. Nel secondo tempo la donna ha visto ma, contrariamente alla favola, trova 
una scappatoia e capisce che la sua ribellione è la vita. 
 

Data debutto ......... : 4 agosto 2003 
Luogo debutto ...... : Segesta (Trapani), Teatro greco 
Regia .................... : Sonia Antinori 
Interpreti............... : Patrizia D’Antona 
 
 
Destini / di Beatrice Monroy 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 20 cc. 
Anno di stesura..... : 2002 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 3) 
Ambientazione ..... : Porto di Napoli, secondo dopoguerra 
Trama ................... : Tre donne (un’ebrea, una puttana dei fascisti e una clochard) si ritrovano al porto 
di Napoli: la disperazione della fuga si intreccia con il sogno e il mito americano. 
 

Data debutto ......... : febbraio 2002 
Luogo debutto ...... : Palermo, Teatro Ditirammu 
Regia .................... : Gigi Borruso 
Interpreti............... : Maria Cucinotti, Ester Cucinotti, Serena Barone 
 
 
Il viceré e il pirata / di Beatrice Monroy 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 26 cc. 
Anno di stesura..... : 1993 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : Atto unico [5 scene] 
Personaggi ............ : 2 (maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Indefinita 
Trama ................... : Il vicerè Moncada muore per ingordigia trascinato verso una simbolica porta dal 
pirata cieco. 
 

Data debutto ......... : 1993 
Luogo debutto ...... : Palermo 
Regia .................... : Beatrice Monroy 
Interpreti............... : Gigi Borruso, Giuseppe La Licata 
Note...................... : Musiche Armando Gagliano. 
 
 
La maldicenza : due atti / di Beatrice Monroy 
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Consistenza...........: [dattiloscritto] 29 cc. 
Anno di stesura .....: 1997 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: 2 atti [Atto I: 5 scene; Atto II: 5 scene] 
Personaggi ............: 4 (femminili: 3)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Palermo 
Trama....................: Nei vicoli fatiscenti di Palermo si scatena una mortale maldicenza su una storia 
d’amore. 
 
 
La veglia per la buonanima del Principe : atto unico in cinque scene / di Beatrice 
Monroy 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 30 cc. 
Anno di stesura .....: 1999 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico [5 scene] 
Personaggi ............: 6 (femminili: 2)(maschili: 4) 
Ambientazione......: Interno di una abitazione privata 
Trama....................: Una famiglia siciliana si riunisce per vegliare il Principe-mago, morto per il morso 
di una salamandra. Il testo vuole rappresentare la claustrofobia di una famiglia autarchica. 
 

Data debutto..........: 23 luglio 1999 
Luogo debutto.......: Palermo 
Regia.....................: Enzo Vetrano, Stefano Randisi 
 
 
Margherita e lui / di Beatrice Monroy 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 
Anno di stesura .....: 2001 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Una stanzetta-cucina di un poverissimo ambiente palermitano 
Trama....................: Margherita e lui sono due disgraziati palermitani; la sera tornano a casa e si 
confrontano sulle loro miserabili vite, lei a fare le pulizie da una ricca signora, lui, licenziato ha finito 
con il fare il cartonaio. Margherita ama morbosamente lui e scatena un’incredibile scena di gelosia 
alla quale lui a poco a poco si adegua. La gelosia diventa quindi il tramite attraverso cui passa la 
disperazione della coppia e tra le righe la terribile storia di lui. 
 

Data debutto..........: 3 settembre 2001 
Luogo debutto.......: Palermo 
Regia.....................: Giuseppe Cutino 
Interpreti ...............: Stefania Blandeburgo, Rinaldo Clementi 
 
 
Omaggio ai corpi incorrotti delle Beate : atto unico / di Beatrice Monroy 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 27 cc. 
Anno di stesura .....: 1993 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 3 (femminili: 3) + comparse 
Ambientazione......: Sicilia, l’interno di una cripta 
Trama....................: Nella cripta sono custoditi i corpi incorrotti di due beate, vissute nel Quattrocento: 
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Eustochia e Iacopa. Tutte le sere, da oltre trent’anni, davanti al “pubblico” pagante, si ripete lo stesso 
spettacolo: le due beate, invocate dalla guardiana della cripta, si materializzano e, una alla volta, 
raccontano la propria vita. 
 

Data debutto ......... : 1993 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro Ghione 
 
 
Portella delle Ginestre, indice dei nomi proibiti / di Beatrice Monroy 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 52 cc. 
Anno di stesura..... : 2005 
Pubblicato............. : Roma : Ediesse, 2005 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 5 atti 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1)  + coro 
Ambientazione ..... : Un palcoscenico nudo 
Trama ................... : La storia della strage di Portella della Ginestra 1° maggio 1947 raccontata in 
forma epica attraverso la voce di una protagonista bambina. 
 

Data debutto ......... : novembre 2005 
Luogo debutto ...... : Palermo 
Regia .................... : Gigi Borruso 
Interpreti............... : Gigi Borruso, Maria Cucinotti 
 
 
Storia di Giovanna / di Beatrice Monroy 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 14 cc. 
Anno di stesura..... : 2000 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Una stanza desueta di un castello del Cinquecento 
Trama ................... : La regina Giovanna di Castiglia è leggenda siciliana ma anche di tutti i popoli del 
Mediterraneo; personaggio mitico e immagine dei desideri e delle utopie, Giovanna La pazza, regina 
sfortunata madre di Carlo V, passò quasi tutta la sua vita reclusa in un castello in Spagna. Alla morte 
del marito Filippo il Bello, forse ucciso, la donna decise di ritornare in Spagna trascinandosi dietro il 
corpo del marito imbalsamato e a cui aveva sostituito il cuore con un orologio in modo da poterlo 
sentire sempre in vita. 
 
 
 
Ermanna Montanari 
 
Cenci : monologo / di Ermanna Montanari 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 3 pp. 
Pubblicato............. : in Monna Vanna, Monna Lagia, Brevi racconti inediti di 31 scrittrici italiane 
contemporanee, Ragusa : Il girasole, 1995, pp. 89-92 
Genere .................. : Monologo drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Indefinita 
Trama ................... : Si tratta del monologo che apre il dramma ‘Cenci’. La storia è ispirata alle vicende 
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della famiglia Cenci e in particolare alle versioni teatrali di Shelley e Artaud. 
 

Data debutto..........: 1993 
Regia.....................: Ermanna Montanari 
Interpreti ...............: Ermanna Montanari 
 
 
Rosvita : in-spirato alle opere di Rosvita di Gandersheim / di Ermanna Montanari 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 33 cc. 
Pubblicato.............: Ravenna : Essegi, 1992 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico [7 scene] 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) + 1 flautista, voci registrate 
Ambientazione......: Una stanza, con il quadro di Konrad Wits 
Trama....................: Rosvita visse alle soglie dell’anno 1000, canonichessa nel convento di 
Gandersheim, in Sassonia. Della sua vita si sa poco, ma è la prima scrittrice di teatro di cui si abbia 
notizia. La protagonista cerca di imitare la figura di Rosvita, evocando situazioni e atmosfere e 
focalizzando tutta l’attenzione sul dipinto di Witz ‘La Sinagoga’. 
 

Data debutto..........: 4 luglio 1991 
Luogo debutto.......: Santarcangelo di Romagna (Rimini) / Festival internazionale del teatro in piazza 
Regia.....................: Marco Martinelli 
Interpreti ...............: Ermanna Montanari 
Note ......................: Al flauto Vanni Montanari. 
 
 
 
Daniela Morelli 
 
Barbaro a chi? : spettacolo per bambini / di Daniela Morelli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 45 cc. 
Anno di stesura .....: 1998 
Pubblicato.............: in Gemma Cavallo Perin, Dada Morelli, Mettinscena, Milano : DeAgostini 
Scolastica, 2000 [collana di teatro per le scuole elementari. Contiene tre kit teatrali con copioni per chi 
insegna, note di regia, alcune semplici partiture per flauto, un cd/cassetta con le musiche di scena, 
bozzetti e cartamodelli per i costumi. Comprende: Bim, bum, bang! : la nascita dell’universo (3° 
elementare ) ; Barbaro a chi, dal 400 d.C. all’800 d.C. (4° elementare ) ; La Niña, la Pinta… e la finta 
Maria (5° elementare)] 
Genere ..................: Favola storica 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 55 min. 
Personaggi ............: da 10 a 20 (femminili: indifferente)(maschili: indifferente) 
Ambientazione......: Dalle invasioni barbariche all’incoronazione di Carlo Magno 
Trama....................: A mensa i bambini mangiano i gamberi e tornano indietro con il tempo… difficile 
digerire Attila! 
 

Data debutto..........: 1998 
Luogo debutto.......: Milano, Scuola elementare Crocefisso 
Regia.....................: Daniela Morelli 
Interpreti ...............: I bambini della scuola elementare Crocefisso di Milano. 
 
 
Biancaneve / di Daniela Morelli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto, con correzioni manoscritte] 65 cc. 
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Anno di stesura..... : 1979 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 10 (femminili: 9)(maschili: 1) + coro, figure inanimate parlanti 
Ambientazione ..... : Fantastica 
Trama ................... : Analisi brillante della figura di Biancaneve che ormai grande affronta la paura 
della crescita, intesa come propria autonomia, e della solitudine. 
 

Data debutto ......... : 6 luglio 1978 
Luogo debutto ...... : Milano, Teatro Officina 
Regia .................... : Fiorella Lugli, Serena Nozzoli 
Note...................... : Allestimento Cooperativa Aramara. 
 
 
Bim, Bum, Bang! : la nascita dell’universo : spettacolo per bambini / di Daniela 
Morelli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 39 cc. 
Anno di stesura..... : 1999 
Pubblicato............. : in Gemma Cavallo Perin, Dada Morelli, Mettinscena, Milano : DeAgostini 
Scolastica, 2000 [collana di teatro per le scuole elementari. Contiene tre kit teatrali con copioni per chi 
insegna, note di regia, alcune semplici partiture per flauto, un cd/cassetta con le musiche di scena, 
bozzetti e cartamodelli per i costumi. Comprende: Bim, bum, bang! : la nascita dell’universo (3° 
elementare ) ; Barbaro a chi, dal 400 d.C. all’800 d.C. (4° elementare ) ; La Niña, la Pinta… e la finta 
Maria (5° elementare)] 
Genere .................. : Favola astronomica 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 35 min. 
Personaggi ............ : da 10 a 20 (femminili: indifferente)(maschili: indifferente) 
Ambientazione ..... : Vulcano; saline 
Trama ................... : I bambini di un pianeta sconosciuto imparano solo nel sonno e di giorno giocano. 
Uno di loro soffre di insonnia e decide di partire per incontrare altri esseri viventi… approda sulla terra 
dove incontra Hawking… 
 
 
Bloomsbury e l’amore : nona puntata dello sceneggiato radiofonico Era una snob? / di 
Daniela Morelli, con la collaborazione di Lorenza Codignola 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 19 cc. 
Genere .................. : Sceneggiato radiofonico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 20 min. 
Personaggi ............ : 7 (femminili: 4)(maschili: 3) 
Ambientazione ..... : Gordon Square, Bloomsberry, 1905 
Trama ................... : Viene narrata, dalla nascita alla morte, la vita di Virginia Wolf, mantenendo come 
filo conduttore dei vari episodi il personaggio Tata che dalla sepoltura ripercorre all’indietro la vita di 
Virginia. In questa puntata la narrazione procede descrivendo il periodo in cui la famiglia abita a 
Bloomsberry. Virginia ha 23 anni e sia lei che la sorella Vanessa non pensano ancora a sposarsi, 
nonostante i giovani che frequentano la casa e la preoccupazione in questo senso della Tata. 
 

Data debutto ......... : 1994 
Luogo debutto ...... : Radio Svizzera Italiana 
Regia .................... : Letizia Bolzani 
Note...................... : Tratto da: Era una snob? La vita di Virginia Wolf, sceneggiato radiofonico di 12 
puntate di 20 minuti ciascuna - Ricerca bibliografica di Sara Bernasconi. 
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Circobuda : spettacolo per bambini / di Daniela Morelli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 58 cc. 
Anno di stesura .....: 2005 
Genere ..................: Musical 
Struttura ................: 2 atti 
Durata ...................: ca. 75 min. 
Ambientazione......: Di fantasia, una spiaggia, un circo 
Trama....................: Bambini italiani scappano dall’autobus di una gita scolastica, bambini stranieri in 
arrivo su un gommone naufragano. Incontro/scontro sulla spiaggia. La magica vela di Ariele li conduce 
al circo: Circobuda. 
 

Data debutto..........: 29 maggio 2005 
Luogo debutto.......: Milano, Teatro Arcimboldi 
Regia.....................: Federica Santambrogio 
Interpreti ...............: Michela Costa e i bambini della scuola elementare Carlo Poerio di Milano 
Note ......................: Musiche Giancarlo D’Urso. 
 
 
Emma e Nora : in fuga dalla Torre : commedia radiofonica di 4 minuti / di Daniela 
Morelli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 5 cc. 
Anno di stesura .....: 1994 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 5 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 2) 
Ambientazione......: La Torre Eiffel 
Trama....................: Emma (Madame Bovary) e Nora (di Casa di Bambole) si incontrano sulla Tour 
Effeil, entrambe scappano da un creditore. 
 

Data debutto..........: 1994 
Luogo debutto.......: Sesto Fiorentino (Firenze), Teatro della Limonaia 
Interpreti ...............: Daniela Morelli, Barbara Nativi 
 
 
Febbre di scrittura : Marina, Cecile, Virginia / di Daniela Morelli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 50 cc. 
Anno di stesura .....: 2003 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 6 (femminili: 6) + un musicista 
Ambientazione......: Svizzera 1927. Londra anni 20. Mosca durante la rivoluzione 
Trama....................: La scrittrice elvetica Cécile Ines Loos conduce una conferenza letteraria nella 
quale invita il pubblico a leggere brani di una scrittrice russa esule in Svizzera (Marina Cvetaeva) e di 
una scrittrice inglese che ha appena pubblicato The light house, Virginia Woolf. Le due scrittrici 
compaiono insieme a tre adolescenti: Cécile Ines Loos bambina; Virginia Woolf tredicenne, la figlia di 
Marina Cvetaeva. 
 

Data debutto..........: 13 novembre 2003 
Luogo debutto.......: Milano, Teatro Studio 
Regia.....................: Federica Santambrogio 
Interpreti ...............: Annina Pedrini, Matilde Faccheris, Daniela Morelli e le bambine Olivia Lillus, 
Eleonora Malliani, Camilla Timpanaro 



 

 267 

Note...................... : Lo spettacolo può essere portato in tournée con le tre attrici e trovare sul luogo 
(nelle scuole) le tre bambine che servono a completarlo. 
 
 
Guerra e pace pagliacci in volo / di Daniela Morelli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 47 cc. 
Anno di stesura..... : 2002 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 55 min. 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Il cielo e l’Afganistan 
Trama ................... : Ultimo volo del pilota Saint-Exupery. In cielo, da angelo, riceve una missione: con 
un altro angelo deve scendere sulla terra e portare gambe ai bambini afgani che li hanno persi sulle 
mine… 
 

Data debutto ......... : 18 agosto 2002 
Luogo debutto ...... : Siracusa, Teatro Romano / Rassegna Parola d’attrice diretto da Franca Maria de 
Monti 
Regia .................... : Federica Santambrogio 
Interpreti............... : Lucia Vasini, Marisa Miritello 
Note...................... : Costumi Chiara Donato. 
 
 
I monologhi della facchina / di Daniela Morelli, Carlina Torta 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 39 cc. 
Anno di stesura..... : 2005 
Genere .................. : Antologia di pezzi comici (e amari) 
Struttura................ : Monologhi che si susseguono su un tema 
Durata................... : ca. 45 min. 
Personaggi ............ : 1/2 (femminili: 1/2) 
Trama ................... : Attraverso una serie di monologhi viene raccontato un certo panorama domestico 
degli anni Cinquanta, una certa infanzia povera di mezzi e ricca di scapaccioni e di regole ferree, 
l’infanzia della fatica e non dei vizi. L’infanzia spartana che avrebbe fatto diventare le donne facchine 
della vita. 
 

Data debutto ......... : marzo 2005 
Luogo debutto ...... : Torino, Piccolo Regio 
Regia .................... : Federica Santambrogio 
Interpreti............... : Daniela Morelli, Carlina Torta 
 
 
I ragazzi delle barricate / di Daniela Morelli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 50 cc. 
Anno di stesura..... : 2010 
Genere .................. : Dramma storico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : da 10 a 20 (femminili: indifferente)(maschili: indifferente) 
Ambientazione ..... : Milano, 1848 
Trama ................... : Tratto dall’omonimo romanzo dell’autrice pubblicato da Mondadori Oscar è la 
storia di Enrico, del collegio dei martinitt, in preparazione dell’insurrezione e durante le cinque 
giornate di Milano. Con lui Serafina e Malachia de Cristoforis. 
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Data debutto..........: marzo 2010 
Luogo debutto.......: Milano, Museo dei Martinitt e delle stelline 
Regia.....................: Federica Santambrogio 
Interpreti ...............: Nicoletta Ramorino, Michela Costa, Igor Horwatt, Sebastiano Mattia Giorgetti 
 
 
Il confine del sogno : teatro per ragazzi fatto da ragazzi / di Daniela Morelli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 49 cc. 
Anno di stesura .....: 2006 
Genere ..................: Dramma itinerante 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: da 15 a 20 (femminili: indifferente)(maschili: indifferente) 
Ambientazione......: Liceo classico durante la 2° Guerra Mondiale; Meina; confine 
Trama....................: Ai giorni nostri una ragazza al liceo ritrova il diario di un ragazzo che nel 1943 
frequentò la scuola sotto falso nome perché ebreo e con la copertura dell’insegnante di greco… un 
importante scena è dedicata alla tragedia di Meina e alla fuga dalla rete di confino. 
 

Data debutto..........: giugno 2007 (1° allestimento). 2008 (2° allestimento) 
Luogo debutto.......: Milano, Liceo classico Tito Livio (1° allestimento). Luogo dell’eccidio di Meina 
sul lago Maggiore (spiaggia, banchine e lago) e treno per Aushwitz (2° allestimento) 
Regia.....................: Federica Santambrogio 
Interpreti ...............: I ragazzi del laboratorio teatrale Tito Livio di Milano e del gruppo musicale del 
Collegio del Mondo unito di Duino 
 
 
Il curato e il pagliaccio : adattamento da Senza Titolo 2 e Il monaco e il pagliaccio di 
Sandro Gindro / di Daniela Morelli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 27 cc. 
Anno di stesura .....: 2008 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 55 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Un luogo astratto 
Trama....................: Più personaggi interpretati dallo stesso attore si fanno domande sull’esistenza di 
DIO, sarà il pagliaccio o il monaco a dare la risposta giusta? 
 

Data debutto..........: 22 marzo 2008 
Luogo debutto.......: Roma, Horti Sallustiani / Manifestazione Divinamente Roma 2008, 1° festival 
internazionale della spiritualità 
Regia.....................: Daniela Morelli 
Interpreti ...............: Alessandro Haber, Cecilia Allamprese 
Note ......................: Musiche di Maurizio Camardi. La versione inglese del testo, The Priest and the 
Clown, con David Sebasti e Cecilia Allamprese è stata presentata il 23 febbraio 2009 al Teatro La Mama 
di New York per la manifestazione Divinamente New York 2009 e replicato l’11 aprile 2009 al Teatro 
dei Dioscuri, Roma in occasione di Divinamente Roma 2009. 
 
 
Kimmando Kimiko : teatro per ragazzi / di Daniela Morelli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 20 cc. 
Anno di stesura .....: 2008 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 40 min. 
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Personaggi ............ : da 10 a 20 (femminili: indifferente)(maschili: indifferente) 
Ambientazione ..... : Lager 
Trama ................... : Primo Levi e Pikolo distribuiscono il pasto nel campo, un’occasione per ricordare 
Dante e la disperazione di non ricordarlo… 
 

Data debutto ......... : 2008 
Luogo debutto ...... : Milano, Liceo Tito Livio 
Regia .................... : Federica Santambrogio 
Interpreti............... : Lettura scenica con gli allievi del laboratorio teatrale Tito Livio di Milano 
2007/2008 
Note...................... : Drammaturgia ispirata a un capitolo di Se questo è un uomo di Primo Levi, brani di 
Dante e di Omero. Introduzione storica Cristina Zaltieri. Conversazione letteraria Valeria Fraccari 
Direzione del laboratorio Federica Santambrogio, Michela Costa. Ensamble musicale Tito Livio. 
 
 
La mia vita sui divani : 4 brevi pièce che hanno come protagonista il divano : Sul 
divano del Dottor Sigfrido; Un rimedio per Woody… Sul divano del dottor Bach; Il 
divano della papessa (oltre il 2000); Vuole un frau? Prima del crollo del muro / di 
Daniela Morelli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 65 cc. 
Anno di stesura..... : 1987-2000 
Genere .................. : Commedia / Sit-com per il teatro 
Struttura................ : 4 atti unici [Sul divano del Dottor Sigfrido: 8 scene; Un rimedio per Woody… Sul 
divano del dottor Bach: 1 scena; Il divano della papessa (oltre il 2000): 2 scene; Vuole un frau? Prima 
del crollo del muro: 4 scene] 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 6 (femminili: 3)(maschili: 3) 
Ambientazione ..... : Varie 
Trama ................... : Quattro brevi commedie che hanno come comune denominatore un divano: ‘Il 
divano del dottor Sigfrido’: quello dello psicoanalista che riceve una cleptomane; ‘Un rimedio per 
Woody’: il divano del Dottor Bach che W. Allen cerca di rievocare perché lo guarisca dalle sue fisime; 
‘Il divano della papessa’: tra qualche decennio papessa e papa in seduta dal sessuologo; ‘Vuole un frau? 
‘: architetto pazzo e postmoderno prima della caduta del muro. 
 

Data debutto ......... : 2000 
Luogo debutto ...... : Milano, Teatro Filodrammatici / Rassegna Trame d’Autore di Outis 
Regia .................... : Daniela Morelli 
Interpreti............... : Annina Pedrini, Daniela Morelli, Fabio Mazzari 
 
 
La Niña, la Pinta… e la finta Maria : spettacolo per bambini / di Daniela Morelli 
 
Consistenza .......... : [dattiloscritto] 45 cc. 
Anno di stesura..... : 2008 
Pubblicato............. : in Gemma Cavallo Perin, Dada Morelli, Mettinscena, Milano : DeAgostini 
Scolastica, 2000 [collana di teatro per le scuole elementari. Contiene tre kit teatrali con copioni per chi 
insegna, note di regia, alcune semplici partiture per flauto, un cd/cassetta con le musiche di scena, 
bozzetti e cartamodelli per i costumi. Comprende: Bim, bum, bang! : la nascita dell’universo (3° 
elementare ) ; Barbaro a chi, dal 400 d.C. all’800 d.C. (4° elementare ) ; La Niña, la Pinta… e la finta 
Maria (5° elementare)] 
Genere .................. : Favola 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 55 min. 
Personaggi ............ : da 20 a 30 (femminili: indifferente)(maschili: indifferente) 
Ambientazione ..... : Porto di Palos 
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Trama....................: La storia vista e preparata dai ragazzi – figlio di Cristoforo Colombo – Diego, 
Juana la pazza e i figli dei marinai di Palos. Solo loro rendono possibile l’avverarsi di un sogno. 
 

Data debutto..........: 2002 
Regia.....................: Federica Santambrogio 
 
 
L’anello della libertà / di Daniela Morelli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 36 cc. 
Anno di stesura .....: 2006 
Pubblicato.............: in Trame per 5 giornate 1848-2006, raccolta di testi di vari autori a cura di 
Outis-Centro Nazionale di Drammaturgia Milano : EX Cogita, 2006 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 45 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 2) 
Ambientazione......: Milano, 1848 
Trama....................: Una contessa (ispirata a Maffei) e una giardiniera con lo stesso anelito verso 
l’autonomia e la libertà. La prima, separata, getta l’anello nuziale, la seconda lo raccoglie e lo esibisce 
a legittimare la propria condizione di ragazza madre. Insieme sulle barricate e sulle barricate nasce la 
piccola Libera. 
 

Data debutto..........: 22 marzo 2006 
Luogo debutto.......: Milano, Teatro Paolo Grassi 
Regia.....................: Federica Santambrogio 
Interpreti ...............: Annina Pedrini, Beatrice Schiros 
 
 
Lucia di Siracusa / di Daniela Morelli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 26 cc. 
Anno di stesura .....: 2003 
Genere ..................: Sacra rappresentazione 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 70 min. 
Personaggi ............: 10 (femminili: 7)(maschili: 3) 
Ambientazione......: Siracusa 
Trama....................: Il processo e il martirio di Lucia di Siracusa e la mitologia greca legata alla città. 
 

Data debutto..........: 13 dicembre 2003 
Luogo debutto.......: Ortigia (Siracusa), Sagrato della Cattedrale 
Regia.....................: Federica Santambrogio 
Interpreti ...............: Vincenzo Pirrotta, Gruppi di danzatori e suonatori locali 
 
 
Madama Flora : 2ª stesura / di Daniela Morelli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 70 cc. 
Anno di stesura .....: 1980 (1ª stesura); 1991 (2ª stesura) 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 75 min. 
Personaggi ............: 6 (femminili: 5)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Un vulcano a oltre 3000 m. di altezza 
Trama....................: Alcuni personaggi sono rimasti a vivere sulla cima di un vulcano perché dentro 
sono caduti tutti i loro cari. Una ragazza arrivata dalla pianura riesce, con il suo coraggio e la sua 
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innocenza, a provocare una nuova esplosione del vulcano e a liberare le anime di vivi e morti, facendo 
ricominciare la vita. 
 

Data debutto ......... : 22 ottobre 1995 
Luogo debutto ...... : Sesto Fiorentino (Firenze), Teatro della Limonaia / Festival Autrici a Confronto IV 
Edizione 
Interpreti............... : Daniela Morelli, Monica Bauco, Ornella Grassi, Alessandra Bedino, Annina 
Pedrini, Nicoletta Ramorino, Caterina Mattea 
 
 
-pausa + ritmo : o Porsenna : / di Daniela Morelli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 35 cc. 
Anno di stesura..... : 2001 (1ª stesura); 2008 (5ª stesura) 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 50 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) + voci fuori campo 
Ambientazione ..... : La sartoria di uno studio televisivo, ai giorni nostri 
Trama ................... : Porsenna lavora come sarta in una serie TV. È una giornata particolare: il 
compleanno della madre buon’anima, sarta anche lei (in scena rappresentata da un manichino). La 
telefonata di una zia le chiarisce un nodo della sua vita passata, qualcosa che ha segnato il suo destino 
facendola diventare sarta, invece che grande diva del cinema… intanto Porsenna scopre che, invece di 
essere in menopausa, è incinta… 
 

Data debutto ......... : settembre 2001 
Luogo debutto ...... : Milano, Teatro Filodrammatici / Rassegna Trame d’Autore di Outis 
Regia .................... : Marina Bianchi 
Interpreti............... : Ottavia Piccolo 
Note...................... : Lettura in mise en éspace. 
 
 
Mine-haha, ovvero Dell’educazione fisica delle fanciulle : libero adattamento teatrale 
dall’omonimo racconto di Frank Wedekind (2ª stesura) / di Daniela Morelli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 47 cc. 
Anno di stesura..... : 1992 (1ª stesura); 2002 (2ª stesura) 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 70 min. 
Personaggi ............ : 5 (femminili: 5) + 15/20 danzatrici 
Ambientazione ..... : Vienna, un rifugio anti bombardamento. Un parco 
Trama ................... : Ragazze che vengono allevate in un parco per creare la perfetta razza ariana. 
 

Data debutto ......... : luglio 1992 
Luogo debutto ...... : Roma / Festival delle Ville Tuscolane diretto da Pamela Villoresi 
Regia .................... : Gabriella Rosaleva 
Interpreti............... : Daniela Morelli, Franca Maria de Monti. Musiche Luciano Vavolo 
Note...................... : Lo spettacolo è stato riallestito nel giugno 2002, Milano, Teatro Paolo Grassi, regia 
di Marina Bianchi, con Elena Calligari e le allieve del corso di danza della Scala. Coreografie Emanuela 
Tagliavia. Musiche Melchiorre . Questo allestimento è stato una coproduzione tra Fondazione delle 
civiche Scuole milanesi, Teatro alla Scala, Paolo Grassi. Lo spettacolo prevede una doppia versione: 
quella “dal vivo” con le allieve danzatrici e musiciste in scena e quella con in scena solo Hidalla adulta, 
dove - Naemi e Hidalla danzante. La memoria del “parco” con le allieve bambine viene proiettata su uno 
schermo in un video. 
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Peccato : adattamento dall’omonimo romanzo di Josephine Hart / di Daniela Morelli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 56 cc. 
Anno di stesura .....: 2008 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 2) 
Ambientazione......: Indifferente 
Trama....................: Due sorelle di cui una adottiva e l’invidia. 
 

Data debutto..........: marzo 2008 
Luogo debutto.......: Milano, Teatro Blu 
Regia.....................: Federica Santambrogio 
Interpreti ...............: Gabriella Foletto, Daniela Monico 
 
 
Personaggio ignoto : dietrofront / di Daniela Morelli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 39 cc. 
Anno di stesura .....: 2007 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 65 min. 
Personaggi ............: 6 almeno (femminili: indifferente)(maschili: indifferente) 
Ambientazione......: Luoghi di azioni d’emergenza 
Trama....................: Post traumatic stress per tre volontari: una donna chirurgo di ritorno dal Kosovo, 
un medico ad Haiti e un volontario logista in Afganistan. 
 

Data debutto..........: 22 dicembre 2007 
Luogo debutto.......: Milano, Teatrino Scuola Paolo Grassi 
Regia.....................: Federica Santambrogio 
Interpreti ...............: Gli allievi del primo corso propedeutico 2007 della Scuola d’Arte Drammatica 
Paolo Grassi di Milano 
Note ......................: Da La ricerca degli dei di Charles Dullin e dai luoghi estremi del pianeta. 
Conduzione del corso e regia della dimostrazione di Federica Santambrogio. Drammaturgia elaborata 
per una scuola di teatro, per un gruppo di ragazzi in formazione. 
 
 
Rebecca e il prete / di Daniela Morelli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 68 cc. 
Anno di stesura .....: 1982 (1ª stesura); 1994 (2ª stesura); 2010 (3ª stesura) 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 65 min. 
Personaggi ............: 3 (femminili: 1)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Una chiesa 
Trama....................: Rebecca, ebrea, finisce per caso nel confessionale di una chiesa cattolica. Qui ha 
un incontro illuminante con don Giacomo. 
 

Data debutto..........: 12 settembre 1997 
Luogo debutto.......: Tindari (Messina), Teatro greco 
Regia.....................: Giampaolo Tescari 
Interpreti ...............: Isabella Russinova 
Note ......................: Musiche Nicola Tescari 
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Salisedine / di Daniela Morelli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 30 cc. 
Anno di stesura..... : 2003 
Genere .................. : Favola 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 75 min. 
Personaggi ............ : da 10 a 20 (femminili: indifferente)(maschili: indifferente) 
Ambientazione ..... : Vulcano; saline 
Trama ................... : Salisedine scappa dalle saline dove comandano i cristalli di sale e va alla ricerca 
del padre scienziato. Arriva su un vulcano dove incontra Crispino… 
 

Data debutto ......... : maggio 2003 
Luogo debutto ...... : Milano, Scuola media Confalonieri 
Regia .................... : Federica Santambrogio 
Interpreti............... : I bambini della Scuola media Confalonieri 
Note...................... : Lo spettacolo è stato replicato al Teatro Verdi nell’ambito di ‘Trame d’Autore’ per 
ragazzi di Outis nel settembre 2003 
 
 
Sulle tracce di Omero : Virginia traduce i classici : teatro per ragazzi fatto da ragazzi / 
di Daniela Morelli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 48 cc. 
Anno di stesura..... : 2004/2005 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 50 min. 
Personaggi ............ : da 15 a 20 (femminili: indifferente)(maschili: indifferente) 
Ambientazione ..... : Londra fine ‘800. Mondo omerico 
Trama ................... : Virginia Woolf 13enne rifiuta di entrare nella camera della madre morente ed 
evoca a sé gli eroi omerici: Achille e la sua vestizione, Ulisse e l’incontro con Nausica, il ritorno di 
Ulisse. La morte del cane Argo la convince ad accettare la morte della madre. 
 

Data debutto ......... : 2005 
Luogo debutto ...... : Milano, Cortile NABA (Nuova Accademia delle Belle Arti) 
Regia .................... : Federica Santambrogio 
Interpreti............... : Gli allievi del laboratorio teatrale del Liceo classico Tito Livio di Milano con 
Michele Costa 
Note...................... : Realizzato con gli studenti di NABA (Nuova Accademia di Belle Arti di Milano) 
che hanno curato le scenografie e i costumi sotto la direzione di Margherita Palli. Lo spettacolo è stato 
replicato al Teatro Greco di Palazzolo Acreide nell’ambito delle manifestazioni dell’Istituto del 
Dramma Antico Italiano. 
 
 
Un bosco, una notte di mezza estate : liberamente tratto, tradotto e adattato da Sogno 
di una notte di mezza estate di William Shakespeare / di Daniela Morelli, da un’idea di 
Federica Santambrogio 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 29 cc. 
Anno di stesura..... : 2001 
Genere .................. : Libretto d’opera 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 75 min. 
Personaggi ............ : 4 (femminili: 3)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Un bosco 
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Trama....................: Il sogno visto dai tre personaggi, gli umani cantati e raccontati da loro. Oberon è 
uno strumento musicale, un corno inglese. 
 

Data debutto..........: novembre 2001 
Regia.....................: Federica Santambrogio 
Note ......................: Musiche Francesco Venerucci. Una parte dell’opera è stata rappresentata al Premio 
Dimitri Mitropoulus di Atene. 
 
 
Via Lucis / di Daniela Morelli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 42 cc. 
Anno di stesura .....: 1980 
Genere ..................: Sacra rappresentazione 
Struttura ................: Atto unico [14 stazioni] 
Durata ...................: ca. 65 min. 
Personaggi ............: 4/6 (femminili: 2/3)(maschili: 2/3) 
Ambientazione......: Siracusa 
Trama....................: Il processo e il martirio di Lucia di Siracusa e le confessioni del prete di “Diario di 
un curato di campagna” di Bernanos. 
 

Data debutto..........: novembre 2004 
Luogo debutto.......: Ortigia (Siracusa), Cattedrale 
Regia.....................: Daniela Morelli 
Interpreti ...............: Attori del luogo 
 
 
 
Valeria Moretti 
 
Chanson Colette / di Lucia Poli, Valeria Moretti 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 22 cc. 
Anno di stesura .....: 2003/2004 
Pubblicato.............: in Donne & Teatro : Premio di scrittura teatrale femminile Inner Wheel Roma 
Romae 2005, Roma : Borgia, 2005 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 2 atti 
Durata ...................: ca. 90 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 2) 
Ambientazione......: A casa di Colette, nel 1936 
Trama....................: Colette, in età matura, ricorda con un’amica cantante gli anni giovanili in cui 
lavorò nel music hall. 
 

Data debutto..........: 3 marzo 2004 
Luogo debutto.......: Calenzano (Firenze), Teatro Manzoni 
Regia.....................: Lucia Poli 
Interpreti ...............: Lucia Poli, Patrizia Loretti (nella ripresa Renata Zamengo) 
Note ......................: Compagnia Parole di scena. 
 
 
Chez Serafina, contessa di Cagliostro / di Valeria Moretti 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto, con annotazioni manoscritte] 139 cc. ; [estratto in fotocopia] 64 pp. 
Pubblicato.............: Doria (CS) : La mongolfiera, 2001 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
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Personaggi ............ : 6 (femminili: 6) 
Ambientazione ..... : Parigi, ultima metà del 700 
Trama ................... : La storia si svolge a Parigi, nel quartiere Marais dove si trovava la 
casa-laboratorio dei coniugi Cagliostro. Ad una seduta massonica, tenuta da Serafina, moglie del 
Conte di Cagliostro, si trovano riunite alcune donne la cui identità, a metà strada tra realtà e 
immaginazione, viene svelata nel corso della narrazione. 
 

Data debutto ......... : 2001 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro dell’Orologio 
Regia .................... : Maddalena Fallucchi 
Interpreti............... : Maria Teresa Bax, Alessandra Fallucchi, Carmen Jovine, Patrizia La Fonte, 
Carmen Onorati, Cinzia Villari 
 
 
Di in Eco in Eco : atto unico con musiche / di Valeria Moretti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 21 cc. 
Anno di stesura..... : 2000 
Genere .................. : Monologo drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) + un musicista 
Ambientazione ..... : Fuori del tempo 
Trama ................... : Il testo rinnova il mito greco della ninfa Eco, perdutamente innamorata di Narciso, 
alla quale Era tolse la voce, rivisitato in chiave moderna. 
 

Data debutto ......... : marzo 2000 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro Agorà 
Interpreti............... : Enrica Rosso 
 
 
Emma e dintorni / di Valeria Moretti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 7 cc. 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 13 (femminili: 4)(maschili: 9) 
Ambientazione ..... : Indefinita 
Trama ................... : Il breve testo propone una sequenza di immaginari giudizi su Emma Bovary, calata 
però nella realtà dei nostri giorni, espressi dalle persone che le stanno intorno: mariti, amanti, il figlio, 
una collega di lavoro, lo psicanalista, un’amica ed infine un vetturino di Roma. 
 
 
Frida / di Valeria Moretti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 20 cc. 
Anno di stesura..... : 2000 
Genere .................. : Monologo drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Messico, anni Quaranta 
Trama ................... : Storia della pittrice messicana Frida Kahlo che visse al tempo della rivoluzione. 
Nonostante avesse il corpo costretto da busti a causa di un incidente che aveva fatto della sua vita un 
calvario di sofferenze fisiche, Frida visse travolgenti storie d’amore e d’erotismo con alcuni dei 
personaggi più interessanti del suo tempo. 
 

Data debutto ......... : 10-11 marzo 2000 
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Luogo debutto.......: Montecarlo (Lucca), Teatro dei Rassicurati 
Regia.....................: Andrea Berti 
Interpreti ...............: Silvia Guidi 
Note ......................: Produzione Il Teatro delle Donne e Teatro Stabile di Parma 
 
 
Il vizio del cielo / di Valeria Moretti 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 9 pp. 
Anno di stesura .....: 1992 
Pubblicato.............: in «Hystrio», n°3, luglio/settembre 1992, pp. 31-39 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico [Prologo; 7 parti; Finale] 
Personaggi ............: 4 (femminili: 4) 
Ambientazione......: La cella di un convento 
Trama....................: Un viaggio onirico tra corpo e anima prende forma attraverso figure femminili che 
esprimono drammaticamente il proprio bisogno di assolutizzare la vita: mistiche, folli, visionarie, 
sepolte vive; sono donne che si nascondono alla sguardo del mondo, e che scelgono come tempo 
prediletto il sogno. Nel chiuso della cella testimoniano il piacere della ribellione e della solitudine. 
 

Data debutto..........: 1992 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro dell’Orologio 
Regia.....................: Walter Manfré 
Interpreti ...............: Teresa Pascarelli, Chiara Salerno, Sara Alzetta, Enrica Rosso 
Note ......................: Scene Roberto Nicoletti. Costumi Serena Naddi. 
 
 
La Viola di Prato : atto unico con musiche / di Valeria Moretti 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 22 pp. 
Pubblicato.............: in Valeria Moretti, Protagoniste. Tre atti unici : Marina e l’altro ; Una tavolozza 
rosso sangue ; La Viola di Prato, Doria (CS) : La mongolfiera, 1998, pp. 121-163  
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico [Prologo; 27 quadri; Finale] 
Personaggi ............: 4 (femminili: 3)(maschili: 1) + coro 
Ambientazione......: Prato, Convento di San Vincenzo, 1500 
Trama....................: Caterina de’ Ricci, seguace del Savonarola, dialoga ininterrottamente con Gesù 
Cristo che, per amor suo, si stacca dalla croce sotto gli occhi increduli della comunità delle suore di 
San Vincenzo. Caterina riceve le stimmate, ma si chiede se sia indispensabile tanto soffrire: “Io non 
rido già io. Io non so che amori son questi sposo mio”. 
 

Data debutto..........: 3 gennaio 1999 
Luogo debutto.......: Prato, Coro del Convento di San Vincenzo 
Regia.....................: Pamela Villoresi 
Interpreti ...............: Pamela Villoresi, Alessia Bresci, Silvia Budri, Eva Mabellini, Cristina Pierattini, 
Sandro Querci, Dora Romano, Chiara Vannini, Lavinia Villoresi 
Note ......................: Produzione Il Teatro delle Donne. Musiche originali Luciano Vavolo. Musicisti 
Nicola Innocenti (clarinetto), Emanuela Nicoli (arpa), Carlotti Vettori (flauto). Aiuto regia Alessia 
Bresci. Attrezzeria Laura Maranghi. Costumi Manola Romagnoli. 
 
 
Le sorelle Bronte : commedia con musiche in quattro stagioni liberamente ispirata alla 
vita di Charlotte, Emily e Anne Bronte / di Valeria Moretti, Lucia Poli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 29 cc. 
Anno di stesura .....: 2002 
Genere ..................: Commedia 
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Struttura................ : 2 atti 
Durata................... : ca. 75 min. 
Personaggi ............ : 7 (femminili: 4)(maschili: 3) 
Ambientazione ..... : La canonica della famiglia Bronte, che affaccia su un cimitero. In epoca vittoriana 
Trama ................... : In piena epoca vittoriana e in un ambiente quanto mai chiuso e bigotto, le tre 
ragazze timide, represse, minate dalla tisi, ma abitate da un genio forastico, riescono a far emergere il 
loro talento visionario. Vengono immaginate come giovinette un po’ buffe, surreali, perse tra sogni e 
incubi, tra manoscritti nascosti nel cestino da ricamo e fughe notturne nella brughiera. Vivono in una 
canonica prospiciente un cimitero, rintronate dalle massime moraleggianti della zia, dallo spleen del 
fratello e dalle sentenze bibliche del padre ubriacone. 
 

Data debutto ......... : 2002 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro Flaiano 
Regia .................... : Lucia Poli 
Interpreti............... : Valentina Arru, Monica Bertolotti, Roberta Cartocci, Stefano Gragnani, Sandro 
Stefanini, Renata Zamengo 
Note...................... : Compagnia Le parole le cose. 
 
 
Lettere d’amore : raccolte, manomesse e inventate / di Valeria Moretti, Lucia Poli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto, con annotazioni manoscritte] 36 cc. 
Anno di stesura..... : 1993-1994 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 75 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Un’alcova con cuscini e drappi rossi 
Trama ................... : Recital per un’attrice solista. Si tratta di un collage di lettere d’amore del 900: la 
voce di grandi scrittrici si alterna alla voce di anime semplici che si rivolgono alla posta del cuore, 
canzoni d’amore si aggiungono alla prosa, biglietti di dive holliwoodiane compaiono accanto a 
letterine di personaggi inventati. Tutto per costruire un discorso non banale sull’amore. 
 

Data debutto ......... : Estate 1993 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro Flaiano 
Regia .................... : Lucia Poli 
 
 
Marina e l’altro : una notte con Marina Cvetaeva / di Valeria Moretti 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 15 pp. ; [estratto in fotocopia] 27 pp. 
Anno di stesura..... : 1991 
Pubblicato............. : in Valeria Moretti, Protagoniste. Tre atti unici : Marina e l’altro ; Una tavolozza 
rosso sangue ; La Viola di Prato, Doria (CS) : La mongolfiera, 1998, pp. 9-61 ; in «Ridotto», n°11, 
novembre 1991, pp. 6-18 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 4 (femminili: 2)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : La soffitta di un palazzo a Mosca, nel 1920 
Trama ................... : Il testo delinea il ritratto della poetessa russa Marina Ivanovna Cvetaeva, la quale, 
nonostante gli stenti e le ingiustizie che resero drammatica la sua esistenza, riuscì comunque a trovare 
gli spazi per far vivere la sua poesia. 
 

Data debutto ......... : 1991 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro Sala Umberto 
Regia .................... : Pamela Villoresi 
Interpreti............... : Pamela Villoresi 
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Note ......................: Mise en espace per iniziativa della TEA. Lo stesso anno lo spettacolo è stato messo 
in scena ad Asti / 13° Festival Internazionale di drammaturgia contemporanea. Regia Pamela Villoresi. 
Interpreti Pamela Villoresi (1992 – Premio IDI per l’interpretazione), Bruno Armando. Musiche 
Luciano Vavolo. Scene e costumi Nanà Cecchi. Nel 1992 adattamento televisivo su Rai2 per la serie 
Palcoscenico; proposto anche dalla Radio Svizzera Italiana (1992) e da Radio TreRAI (1993). 
Lo spettacolo è stato replicato in Francia (Parigi, Théâtre de la Main d’Or, 1993 – Marina et l’autre, 
traduzione di Jean-Paul Denizon. Mise en espace con Pamela Villoresi e Jean-Paul Denizon per 
iniziativa del Centro Textes. Radio France Culture – Regia M. Sidoroff. Interpreti P. Sinéon, J. P. 
Denizon, L. Mercier, J. Bollery, A. Oumansky, M. Wiart.). 1990 – Premio Anticoli Corrado (1990); 
Premio Asti-Teatro (1991). 
 
 
Piccole mosse : due atti / di Valeria Moretti 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 33 pp. 
Anno di stesura .....: 2001 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 2 atti 
Durata ...................: ca. 90 min. 
Personaggi ............: 6 (femminili: 3)(maschili: 3) 
Ambientazione......: Una campagna inglese (Kent), seconda metà degli Anni Venti 
Trama....................: Durante una passeggiata in campagna, organizzata per assistere ad un’eclisse di 
sole, Virginia Woolf, Vita Sackville-West e la giovanissima Mary Campbell, mettono in campo 
sentimenti ed emozioni con il coinvolgimento dei rispettivi mariti: Leonard, Harold e Roy. 
 
 
Ritratto di donne in bianco / di Valeria Moretti 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 
Anno di stesura .....: 1990 
Pubblicato.............: in «Ridotto», n°5, giugno 1990, pp. 11-19 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 3 (femminili: 3) 
Ambientazione......: Un pic-nic sull’erba 
Trama....................: Tre giovani donne vestite di bianco sono avvolte da un’atmosfera rarefatta, fatta di 
mezze frasi, miste a un senso di pacatezza, che crea ambigue suggestioni. Il testo è frantumato in una 
serie di istantanee, alcune puramente visive, che alludono e descrivono gli inganni, le finezze e le 
voluttà di un segreto giardino femminile. 
 

Data debutto..........: 1990 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro il Cenacolo 
Regia.....................: Walter Manfré 
Interpreti ...............: Elisabetta Cavallotti, Francesca Romana De Martini, Caterina Venturini 
Note ......................: Lo spettacolo è stato replicato in Francia (Parigi, Theatre Petit Montparnasse / 1992 
– adattamento di Anne Manceron, regia France Darry, Jardin secret). 
 
 
Rosa Delly / di Maricla Boggio, Valeria Moretti 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 18 pp. 
Anno di stesura .....: 1983 
Pubblicato.............: in «Ridotto», n°1/3, gennaio/marzo 1985, pp. 34-71 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: 2 atti 
Durata ...................: ca. 90 min. 
Personaggi ............: 6 (femminili: 3)(maschili: 3) 
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Ambientazione ..... : Il salotto di una villa nei dintorni di Parigi, all’inizio del Novecento 
Trama ................... : Maria e Federico Delly, sorella e fratello, scrivono romanzi d’appendice di 
successo. La finzione narrativa invade la loro stessa vita e, mentre la gente del popolo legge con 
passione le storie melodrammatiche dei Delly, Federico invidia chi riesce a vivere nella realtà, come la 
fioraia Leontina. 
 

Data debutto ......... : 1987 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro dell’Orologio 
Regia .................... : Ugo Gregoretti 
Interpreti............... : Rosa Di Lucia, Roberto Bisacco, Angela Cardile, Susanna Forgione, Fabrizio Pucci 
Note...................... : Cooperativa “Teatroggi – Bruno Cirino” diretta da Sebastiano Calabrò in 
collaborazione con l’IDI – Istituto del Dramma Italiano. Premio IDI (1983). 
 
 
Senza nome / di Valeria Moretti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 4 cc. 
Anno di stesura..... : 2001 
Genere .................. : Monologo drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Un interno 
Trama ................... : Il testo propone il racconto drammatico di una donna alla sua dirimpettaia. Non si 
conoscono, non si frequentano, solo una di esse, spia l’altra dalla finestra e la sceglie come colei che 
dovrà ascoltare la storia della sua vita: la confessione di un crimine commesso che nessuno sa e di cui 
non riesce più a sopportarne il peso. 
 

Data debutto ......... : 26 ottobre 2001 
Luogo debutto ...... : Sesto Fiorentino (Firenze), Teatro della Limonaia 
Note...................... : Lettura a cura di Valeria Moretti e Caterina Casini. 
 
 
Una tavolozza rosso sangue / di Valeria Moretti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto, con annotazioni manoscritte] 75 cc. ; [estratto in fotocopia] 28 pp. ; 
[estratto in fotocopia] 14 pp. 
Pubblicato............. : in Valeria Moretti, Protagoniste. Tre atti unici : Marina e l’altro ; Una tavolozza 
rosso sangue ; La Viola di Prato, Doria (CS) : La mongolfiera, 1998, pp. 62-117; in «Ridotto», n°4/5, 
1996, pp. 14-27 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico [3 quadri, Artemisia: il labirinto della seduzione ; Elisabeth: il fascino 
perverso dell’artificio ; Frida: un corpo ferito per idolo] 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 3) 
Ambientazione ..... : La Roma barocca, la Rivoluzione francese, il Messico di Emiliano Zapata 
Trama ................... : Il testo si compone di tre ritratti ognuno dei quali è dedicato ad un’artista donna di 
nazionalità diversa e vissute in epoche differenti: Artemisia Gentileschi, Elisabeth Vigée le Brun e Frida 
Kahlo. 
 

Data debutto ......... : 14 agosto 1995 
Luogo debutto ...... : Terracina (Latina) / 15° Festival del Teatro Italiano Riviera d’Ulisse 
Regia .................... : Walter Le Moli 
Interpreti............... : Elisabetta Pozzi 
Note...................... : Controtenore Maurizio Rippa. Testo finalista Premio Fondi La Pastora (1995); 
Premio SuperFondi allo spettacolo (1995). Lo spettacolo è stato replicato In Francia (Parigi, Espace 
Kiron / 1996, Une palette rouge sang, traduzione Anne Manceron. Regia Benoît Richter. Interpreti 
Melita Poma, Cécile de France, Lory Leshin. Chitarra Marc Cormier. Costumi Bonizza; Radio France 
Culture. Regia E. Frémy. Interpreti M. Reier, M. Simon, F. Bergé ; Lione, Théâtre des Célestins /1998). 
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Donatella Musso 
 
Icaro / di Donatella Musso 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 60 cc. ; [estratto in fotocopia] 17 pp. 
Anno di stesura .....: 1996 
Pubblicato.............: : in Donatella Musso, Dalle azzurre patrie di strada. Teatro, Torino : Antigone 
Edizioni, 2011 pp. 101-132 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Palazzo di Cnosso 
Trama....................: Attraverso i monologhi del protagonista e quelli di Arianna, sua amica, e Pasifae, 
moglie di Minosse, viene rivissuto il mito di Icaro. Coesistono tempi e luoghi moderni con il tempo e il 
luogo dell’epoca minoica. Icaro chiude un millennio che finisce. 
 
 
Il paese invisibile / di Donatella Musso 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 55 cc. ; [estratto in fotocopia] 21 pp. 
Anno di stesura .....: 1995 
Pubblicato.............: in Donatella Musso, Dalle azzurre patrie di strada. Teatro, Torino : Antigone 
Edizioni, 2011 pp. 133-173 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: 2 atti 
Personaggi ............: 6 (femminili: 1)(maschili: 5) 
Ambientazione......: Un interno a Marsiglia; a bordo di una nave 
Trama....................: Tre uomini, che vivono di poker e di sogni, partono con la loro giovanissima cuoca 
per un viaggio al di là delle Colonne d’Ercole. 
 
 
L’ultima bambola / di Donatella Musso 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 7 pp. 
Anno di stesura .....: 1993 
Pubblicato.............: in Donatella Musso, Dalle azzurre patrie di strada. Teatro, Torino : Antigone 
Edizioni, 2011 pp. 175-187 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Un interno 
Trama....................: Olga, un’attrice, ormai fuori dalle scene, celebre interprete di “Casa di bambola” 
di Ibsen, rivive il suo teatro e ricordi antichi. Anima creature immaginarie, i suoi doppi, che l’hanno 
accompagnata negli anni trascorsi. Nell’interrotto monologo interiore di Olga si coglie, come 
paradigma, il movimento necessario a ogni figura del teatro: lo sdoppiamento, lo specchio di un Altro, 
imprendibile, su cui riflettere la propria identità minacciata. 
 
 
Paganini / di Donatella Musso 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 7 pp. 
Anno di stesura .....: 2008 
Pubblicato.............: in Donatella Musso, Dalle azzurre patrie di strada. Teatro, Torino : Antigone 
Edizioni, 2011 pp. 45-57 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
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Personaggi ............ : 1 (maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Torino, Piazza Carignano 
Trama ................... : In scena, un violinista suona davanti a un pubblico di passanti. Siamo a Torino, in 
piazza Carignano. Non conosceremo mai il nome del musicista ma, nell’irruenza poetica delle parole e 
nella costruzione immaginifica del testo, incontreremo vita e desideri, echi della città amatissima, 
l’acqua perenne del Po, la storia dell’Italia appena trascorsa e anche quella più antica. Sopra tutte, 
domina la presenza del nume tutelare Paganini, la cui musica leggendaria alimenta il cuore del 
protagonista. Sullo sfondo, ancora una volta, l’autrice campisce la potenza di un mito, in questo caso 
quello del musico Marsia, portando nella quotidianità contemporanea la vastità del mito greco. 
 
 
Romanzo tra quattro sedie / di Donatella Musso 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 12 pp. 
Anno di stesura..... :1999-2000 
Pubblicato............. : in Donatella Musso, Dalle azzurre patrie di strada. Teatro, Torino : Antigone 
Edizioni, 2011 pp. 79-100 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 2 tempi 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 1)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Un interno, indefinito 
Trama ................... : Un testo in due tempi articolato dal flusso di memorie, quasi una nube onirica, che 
dialogano come echi della coscienza sonnambula dei protagonisti: George Sand, Alfred de Musset e 
Fryderyk Chopin. 
 
 
Storia di Doro / di Donatella Musso 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 31 cc. ; [estratto in fotocopia] 14 pp. 
Anno di stesura..... : 1994 
Pubblicato............. : in Donatella Musso, Nord Ovest : saga teatrale in sei testi: Storia di Doro ; La 
faccenda ; L’ultima casa a sinistra ; Tarzan ; In bici ; Ruit hora, Torino : Edizioni inchiostro rosso, 2007, 
pp. 19-45 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 4 (femminili: 2)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Una campagna piemontese, nel 1963 
Trama ................... : Doro, contadino ingenuo e sognatore, figlio segreto del parroco del paese, vive 
recluso in casa ormai da anni, sotto accuse pesanti e ingiustificate, fino a che muore senza possibilità di 
salvezza in un mondo privo di speranza. 
 

Data debutto ......... : 1998 
Luogo debutto ...... : Torino, Teatro Juvarra 
Regia .................... : Valter Malosti 
Interpreti............... : Oreste Valente, Luigi Diberti, Michela Cescon, Barbara Altissimo 
Note...................... : Compagnia Il Teatro di Dioniso 
 
 
 
Barbara Nativi 
 
Ben ti sta, madame : epitaffio per Emma / di Barbara Nativi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 5 cc. 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
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Personaggi ............: 6 (femminili: 6) 
Ambientazione......: Indefinita 
Trama....................: Sei donne parlano di Emma morta da poco, non si sa se hanno assistito alla morte 
veramente, o hanno appena finito di leggerla nel romanzo di Flaubert, oppure se commentano un fatto 
di cronaca nera riferito dai quotidiani o dalla televisione. 
 
 
Da Woyzeck : un progetto sul Woyzeck di Buchner / di Barbara Nativi, Silvano Panichi 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 31 cc. 
Anno di stesura .....: 1988 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 75 min. 
Personaggi ............: 9 (femminili: 5)(maschili: 4) 
Ambientazione......: Indefinita 
 

Data debutto..........: 7 dicembre 1988 
Luogo debutto.......: Sesto Fiorentino (Firenze), Teatro delle Limonaia 
Regia.....................: Barbara Nativi 
Interpreti ...............: Franca Sisti, Luca Camilletti, Manola Nifosì,Riccardo Naldini, Sandra Garuglieri, 
Silvano Panichi, Simona Arrighi, Simona Cappelletti, Stefano Laguni 
Note ......................: Produzione Compagnia Laboratorio Nove, Eti Ricercasette, Teatro di Rifredi. 
Musiche originali Marco Baraldi. Progetto luci Valerio Pazzi. Oggetti di scena Diana Di Chiara, Dimitri 
Milopulos. 
 
 
Dracula / di Barbara Nativi 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 27 cc. 
Anno di stesura .....: 1994-1996 
Pubblicato.............: in Barbara Nativi, Teatro, Milano : Ubulibri, 2006 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Prologo; 4 quadri; Epilogo 
Durata ...................: ca. 100 min. 
Personaggi ............: 6 (femminili: 3)(maschili: 3) 
Ambientazione......: Un salotto borghese 
Trama....................: Dracula, eterno seduttore, ‘grande esperto di eros e di morte’, tenta i personaggi, 
Lucy, Mina, Renfield, Jonathan, Van Helsing e Demetra, che, pur esibendo paura e indignazione, in 
realtà lo attendono pronti per il morso fatale. Dracula incombe sulla scena attraverso la musica, come 
melodia e rapimento che penetra nei misteri della psiche, dei suoi incubi e dei suoi bisogni. 
 

Data debutto..........: 30 giugno 1995 
Luogo debutto.......: Asti, Teatro Politeama 
Regia.....................: Barbara Nativi 
Interpreti ...............: Silvano Panichi, Riccardo Naldini, Sandra Garuglieri, Roberto Gioffrè, Silvia 
Guidi, Simona Arrighi 
Note ......................: Produzione Compagnia Laboratorio Nove, Asti Teatro. Scene e costumi Dimitri 
Milopolus. Musiche originali Marco Baraldi. Progetto luci Valerio Pazzi. Aiuto regia Fausta Donati. 
 
 
G. G. : atto unico con molti falsi e qualche verità sulla vita privata di Girolamo Gigli, 
Sanese / di Barbara Nativi 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 28 cc. 
Anno di stesura .....: 1988 
Pubblicato.............: in Barbara Nativi, Teatro, Milano : Ubulibri, 2006 
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Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 5 (femminili: 3)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Siena, 1711 
Trama ................... : Nell’abitazione senese di Girolamo Gigli, che si trova a Roma, le giornate 
scorrono monotone, scandite dagli esercizi spirituali di S. Ignazio da Loyola e da ingiustificati 
movimenti dei bauli in cui la moglie del Gigli, Laurenzia, chiude non solo i suoi averi ma anche cibo di 
ogni sorta. Torna Girolamo, e nascono gli scontri e le liti. Liti con la moglie, sui soldi, il mangiare, lo 
scrivere (come, cosa), l’uso della lingua. Liti con Don Ramondo, bigotto e ipocrita moralizzatore di 
vedovelle e fanciulle, accolto in casa da Laurenzia come amministratore e consigliere spirituale. Liti 
infine con Margherita, cui Girolamo promette improbabili successi sui palcoscenici romani. Solo 
Caterina è contenta del ritorno del suo padrone, ma è affaccendata in tutt’altri pensieri: mangiare e 
sopravvivere sono le sue uniche occupazioni. 
 

Data debutto ......... : 1988 
Luogo debutto ...... : Siena, Cortile della Villa di Santa Colomba 
Regia .................... : Barbara Nativi 
Interpreti............... : Francesco Burroni, Marina Chiarelotto, Paola di Vaia, Sergio Licatalosi, Clara 
Rossi 
Note...................... : Produzione Compagnia Laboratorio Nove. 
 
 
Io è un altro : dedicato ad Artur Rimbaud / di Barbara Nativi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 32 cc. 
Anno di stesura..... : 1991 
Pubblicato............. : in Barbara Nativi, Teatro, Milano : Ubulibri, 2006 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico [14 scene] 
Durata................... : ca. 100 min. 
Personaggi ............ : 7 (femminili: 3)(maschili: 4) 
Ambientazione ..... : Un teatro all’italiana 
Trama ................... : Lo spettacolo ripercorre attraverso i testi di Rimbaud, alcuni momenti della 
biografia del poeta decadente. Si attinge direttamente alle parole di Rimbaud, ma anche alle 
improvvisazioni degli attori (la scena iniziale, ad esempio), realizzando una scrittura su più piani, con 
più stili. La caratteristica unificante è comunque quella di essersi nutrito essenzialmente del lavoro 
degli attori, ora personaggi (Rimbaud, Verlaine, la madre e le sorelle di Rimbaud, la moglie di 
Verlaine), ora persone impegnate a testimoniare l’individualità di Rimbaud, attraverso la sua poesia. 
 

Data debutto ......... : 16 aprile 1991 
Luogo debutto ...... : Firenze, Teatro di Rifredi 
Regia .................... : Barbara Nativi 
Interpreti............... : Simona Arrighi, Monica Bauco, Silvia Guidi, Riccardo Naldini, Silvano Panichi, 
Vania Rotondi 
Note...................... : Produzione Compagnia Laboratorio Nove, Pupi e fresedde/Teatro di Rifredi, 
Gruppo multimediale Krypton. Scene Dimitri Milopulos. Musiche Marco Baraldi. Progetto luci Valerio 
Pazzi. 
 
 
Lettera di bambola / di Barbara Nativi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 8 cc. 
Anno di stesura..... : 1997 
Pubblicato............. : in Barbara Nativi, Teatro, Milano : Ubulibri, 2006 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
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Ambientazione......: Indefinita 
Trama....................: Il monologo prende spunto dalla fiaba di Andersen “Il soldatino di piombo”. Il 
testo, infatti, è costituito dalla lettera che una bambola scrive al soldatino di piombo zoppo, del quale è 
innamorata e dal quale è destinata a restare per sempre lontana. 
 

Note ......................: Dedica a Silvia Guidi 
 
 
L’importanza di essere Ernesto : rielaborazione dal testo di Oscar Wilde / di Barbara 
Nativi 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 35 cc. 
Anno di stesura .....: 1998 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 3 atti 
Personaggi ............: 7 (femminili: 4)(maschili: 3) 
Ambientazione......: Londra e lo Hertfordshire 
Trama.................... : Il testo è una rielaborazione della omonima commedia di Wilde, capolavoro del 
non senso, tagliente ed amorale, dove essere ed apparire diventano due termini coincidenti. 
 

Data debutto..........: 17 maggio 1998 
Luogo debutto.......: Sesto Fiorentino (Firenze), Teatro della Limonaia 
Regia.....................: Barbara Nativi 
Interpreti ...............: Michele Andrei, Simona Arrighi, Alessandro Baldinotti, Monica Demuru, Sandra 
Garuglieri, Silvia Guidi, Silvano Panichi 
Note ......................: Produzione Compagnia Laboratorio Nove. Scene e costumi Dimitri Milopulos. 
Musiche originali Marco Baraldi. Progetto luci Valerio Pazzi. Aiuto regia Michele Panella. 
 
 
Nervi e cuore : un viaggio con Artaud : per mano con Artaud / di Barbara Nativi 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 32 cc. 
Anno di stesura .....: 1993 
Pubblicato.............: in Barbara Nativi, Teatro, Milano : Ubulibri, 2006 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: 4 atti 
Personaggi ............: 6 (femminili: 3)(maschili: 3) 
Ambientazione......: Un teatro 
Trama....................: Sei dei-attori (il dio dell’Ottimismo e dell’Inganno, la dea della Vendetta e della 
Guerra, il dio del Possesso e della Gola, il dio ermafrodito dell’Omertà, il dio della Mancanza e 
dell’Invidia, la dea della Superbia e della Vanità), strappati dal loro eterno torpore, si impegnano a 
rappresentare sulla scena, con il loro linguaggio metaforico, sette fatti esemplari, che dimostrano la 
loro influenza sul mondo. Dei egocentrici, stupidi e malvagi, in mezzo alle catastrofi più terribili, si 
tappano occhi e orecchi e alla fine tornano a celebrare con i loro canti insensati il loro vero e unico 
idolo: se stessi. Proprio come l’uomo contemporaneo (di cui naturalmente gli dei sono emblema), 
indifferente agli orrori della stupidità e della violenza. Riferimenti a casi e situazioni d’attualità. 
 

Data debutto..........: 30 marzo 1993 
Luogo debutto.......: Sesto Fiorentino (Firenze), Teatro della Limonaia 
Regia.....................: Barbara Nativi 
Interpreti ...............: Silvano Panichi, Simona Arrighi, Riccardo Naldini, Silvia Guidi, Luca Camilletti, 
Monica Bauco 
Note ......................: Produzione Compagnia Laboratorio Nove. Scene e costumi Dimitri Milopulos. 
Musiche originali Marco Baraldi. Progetto luci Valerio Pazzi. Assistente alla regia Fausta Donati. Prima 
tappa del progetto Volterra Teatro, luglio 1992. 
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Non solo per me / di Barbara Nativi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 11 cc. 
Anno di stesura..... : 1994 
Pubblicato............. : in Barbara Nativi, Teatro, Milano : Ubulibri, 2006 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico [15 quadri] 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Indefinita 
 

Data debutto ......... : 11 marzo 1995 
Luogo debutto ...... : Bologna Teatri di Vita 
Regia .................... : Barbara Nativi 
Interpreti............... : Renata Palminello 
Note...................... : Produzione Compagnia Laboratorio Nove, CRT di Milano, Teatri di Vita. Progetto 
scenico Dimitri Milopulos. Musiche originali Marco Baraldi. 
 
 
Ode ai barbari : un oratorio contro la strage / di Barbara Nativi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 8 cc. 
Anno di stesura..... : 1993 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico [5 scene] 
Durata................... : ca. 18 min. 
Personaggi ............ : 14 (femminili: 10)(maschili: 4) 
Ambientazione ..... : Firenze, la notte del 26 maggio 1993 
Trama ................... : Il testo, scritto in occasione dell’attentato mafioso agli Uffizi, racconta nel primo 
quadro, attraverso una partitura di voci e di lingue che si rincorrono e si intersecano, la calma e la 
quotidianità di una notte fiorentina. Dopo aver presentato le voci degli attentatori in una pacifica e 
terribile conversazione, viene dettagliatamente raccontata l’esplosione: una madre capisce cosa 
succede e si lamenta di non poter portare via, volando, le figlie; la bambina più grande, invece, vive 
l’esplosione di fuoco ed il crollo come un sogno. Chiude questa orazione civile, dopo il caos della 
piazza, uno scambio cinico ed ironico: al posto dei capolavori perduti esistono abbastanza fotocopie e 
materiali video da saziare le scarse necessità degli uomini. 
 

Data debutto ......... : 26 giugno 1993 
Luogo debutto ...... : Fiesole (Firenze), Teatro Romano / Firenze per non dimenticare Firenze, a trenta 
giorni dalla strage degli Uffizi una notte di spettacolo contro la Barbarie 
Regia .................... : Barbara Nativi 
Interpreti............... : Silvano Panichi, Simona Arrighi, Guidi Silvia, Riccardo Naldini, Anna Meacci, 
Monica Demuru, Barbara Nativi, Franco Di Francescantonio, Tomasella Calvisi, Giulia Weber, Rosella 
Testa, Fernando Maraghini, Sandra Bedino, Beatrice Visibelli 
 
 
Perché John Lennon porta la gonna? / di Barbara Nativi, dal testo di Claire Dowie 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 17 cc. 
Anno di stesura..... : 1999 
Genere .................. : Monologo comico 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Indefinita 
Trama ................... : Un tornado d’ironia pronto a devastare il comune senso della sessualità. Lesbica 
dichiarata, Claire per trentacinque anni ha fatto la maschiaccia, finché un giorno il tarlo del dubbio si 
fa strada nella sua mente, illuminata dalla maternità di una sua amica, anche lei lesbica. Le capita di 
fare l’amore con un uomo gay, e si ritrova coinvolta in una gravidanza imprevista, complice un condom 
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traditore... Quando Claire va dalla ginecologa per informarsi di contraccezione e la ginecologa 
esclama “Ma cosa ha fatto finora?”, Claire risponde : “Beh, mi sono divertita parecchio!” 
 

Data debutto..........: 20 ottobre 1998 
Luogo debutto.......: Sesto Fiorentino (Firenze), Teatro della Limonaia 
Regia.....................: Barbara Nativi 
Interpreti ...............: Dodi Conti 
Note ......................: Produzione Il Teatro delle Donne, Intercity Festival. Traduzione Barbara Nativi, 
Luca Scarlini. 
 
 
Resistere : dedicato a Sesto Fiorentino : testo in due atti e ventotto quadri / di Barbara 
Nativi 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 21 cc. 
Anno di stesura .....: 1995 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: 2 atti [28 quadri] 
Durata ...................: ca. 100 min. 
Personaggi ............: 16 (femminili: 10)(maschili: 6) 
Ambientazione......: Sesto Fiorentino, dal 1945 al 1995 
Trama....................: Spettacolo sulla memoria, nato dalla viva emozione suscitata dal racconto di un 
esponente del CLN di Sesto Fiorentino, il testo si muove avanti ed indietro nel tempo, dai racconti dei 
testimoni nel ‘95 agli anni di cui si narra, e mescola liberamente storia ed invenzione, ricorda fatti 
importanti e li interseca con squarci di vita quotidiana. Tra i sedici personaggi in scena nessuno è 
veramente vissuto in quegli anni, ma tutti si portano dietro pezzi della vita di altri, in una specie di 
memoria collettiva di ciò che è stato ascoltato. 
 

Data debutto..........: 18 aprile 1995 
Luogo debutto.......: Sesto Fiorentino (Firenze), Teatro della Limonaia 
Regia.....................: Barbara Nativi 
Interpreti ...............: Riccardo Naldini, Sandra Garuglieri, Marcello Sbigoli, Gabriella Cocco, Antonio 
Branchi, Monica Demuru, Tiziana Romano, Michele Panella, Leone Barilli, Claudia Tognaccini, 
Annamaria Guerrini, Alessandra Maoggi, Fanny Bettollini, Lara Fancelli, Stefano Baldecchi, Oriana 
Emma 
Note ......................: Produzione didattico-spettacolare Compagnia Laboratorio Nove. Scene e costumi a 
cura dagli allievi dell’atelier di scenografia diretto da Dimitri Milopulos. Progetto luci Valerio Pazzi. 
 
 
Ritratti di fine secolo / di Barbara Nativi, da un’idea di Alessandro Mayer 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 57 cc. 
Pubblicato.............: in Barbara Nativi, Teatro, Milano : Ubulibri, 2006 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: 23 scene 
Durata ...................: ca. 160 min. 
Personaggi ............: 64 (femminili: 42)(maschili: 22) 
Ambientazione......: Sesto Fiorentino, dal 1 gennaio 1900 al 1 gennaio 2000 
Trama....................: In ventitre scene viene ripercorso un secolo di vita a Sesto Fiorentino: dalla notte 
del primo gennaio 1900, che una povera trecciaiola saluta fiduciosa come l’inizio di un’epoca di grandi 
cambiamenti, al Capodanno del 2000, che Serena, giovane ragazza di Sesto, ha deciso di trascorrere in 
Australia. E anche Serena, come la trecciaiola di inizio secolo, è, nonostante tutto, ottimista, “convinta 
che questo nuovo millennio porterà dei cambiamenti, perché l’uomo è fatto per cambiare.” 
 

Data debutto..........: 22 maggio 1999 
Luogo debutto.......: Sesto Fiorentino (Firenze), Teatro della Limonaia 
Regia.....................: Barbara Nativi 



 

 287 

Interpreti............... : Marcella Ermini, Silvia Guidi e gli allievi-attori del terzo anno della Scuola di 
Teatro Laboratorio Nove 
Note...................... : Produzione Laboratorio Nove. Scene e progetto luci Dimitri Milopulos. 
 
 
Traff : libero riadattamento da L’Angelo più audace di Dio di Magnus Nilsson e da 
materiale poetico di Edith Sodergran ed Elmer Diktonius / di Barbara Nativi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 16 cc. 
Anno di stesura..... : 1990 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 42 min. 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Indefinita 
Trama ................... : Traff (che in svedese significa incontro) partendo dall’opera di Magnus Nilson 
ripropone l’incontro fra i due artisti Elmer Diktonius ed Edith Sodergran, collocandoli al di fuori del 
tempo reale, in una dimensione privata. 
 

Data debutto ......... : 24 settembre 1991 
Luogo debutto ...... : Sesto Fiorentino (Firenze), Teatro della Limonaia 
Regia .................... : Barbara Nativi 
Interpreti............... : Sandra Garuglieri, Luca Camilletti 
Note..................... : Produzione Compagnia Laboratorio Nove, Intercity Budapest, Compagnia Krypton. 
Scene e costumi Dimitri Milopulos. Progetto luci Valerio Pazzi. Traduzione delle fonti a cura di Cristina 
Lombardi. 
 
 
Una : pasticcio poetico letterario e di pura cronaca : copione / di Barbara Nativi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 15 cc. 
Anno di stesura..... : 1992 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 50 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Indefinita 
Trama ................... : Il testo, di ispirazione autobiografica, ripercorre le varie fasi della vita di una 
donna, da neonata a vecchia, intercalandole a materiali poetici e letterari, articoli di giornale, ecc., 
secondo una cronologia che è sorretta più dalla musica e dal ritmo che non da una logica serrata. È 
suddiviso in tre sezioni: 1. Una neonata, Una bambina; 2. Una adolescente, Una donna; 3. Una: ieri, 
oggi. 
 

Data debutto ......... : 6 aprile 1992 
Luogo debutto ...... : Firenze, Teatro di Rifredi 
Regia .................... : Barbara Nativi 
Interpreti............... : Barbara Nativi 
Note...................... : Produzione Il Teatro delle Donne, Compagnia Kripton. Musiche originali Marco 
Baraldi, Daniele Riccioni. Al pianoforte Daniele Riccioni. Consulenza esterna Silvano Panichi. 
 
 
 
Milena Nicolini 
 
14 72 Tenn inside / di Milena Nicolini 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 44 cc. 
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Anno di stesura .....: 1993 
Genere ..................: Dramma di science fiction 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 7 (femminili: 3)(maschili: 4) 
Ambientazione......: La Terra devastata da disastri ambientali e genetici, in una pausa della guerra fredda 
coi Pianeti Nuovi; interni di abitazioni e interni della mente di Guglielmina 
Trama....................: Brijit è costretta da A. S. Kew ad entrare nella mente della ricercatrice genetica 
Guglielmina, caduta in un misterioso coma irreversibile, per capire dalla sua memoria gli ultimi 
risultati della sua importante ricerca. Nell’intricato mondo emozionale della ricercatrice, Brijit scopre 
una misteriosa entità dotata di personalità autonoma, Shade, figura di Uomo Nuovo creata 
dall’immaginario e dal desiderio di Guglielmina, a cui la ricercatrice darà esistenza concreta in 
cambio della propria vita. 
 

Data debutto..........: 18 marzo 1993 
Luogo debutto.......: Modena, Teatro S. Giovanni Bosco 
Regia.....................: Milena Nicolini 
Interpreti ...............: Graziano Arletti, Andrea Pulga, Mauro Ballotti, Federico Fioresi, Silvia Ferrari, 
Stefania Bevini, Daniela Dallari 
Note ......................: Scene Italo Grassi. 
 
 
Deconstructing Hamlet : libero adattamento da Hamlet di William Shakespeare / di 
Milena Nicolini 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 24 cc. 
Anno di stesura .....: 2001 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: 2 atti [Atto I: 4 scene; Atto II: 2 scene] 
Durata ...................: ca. 120 min. 
Personaggi ............: 22 (femminili: 10)(maschili: 12) 
Ambientazione......: Interni ed adiacenze del Castello di Elsinore, nel 1600 
Trama....................: La vicenda è quella dell’Amleto di Shakespeare, ma diversamente suddivisa, 
riaccorpata e modificata. 
 

Data debutto..........: 15 settembre 2002 
Luogo debutto.......: Modena, Teatro delle Passioni 
Regia.....................: Milena Nicolini, Pierluigi Cassano 
Note ......................: Musiche originali Riccardo Castegnetti. Coreografie e bodyart Michele Frigieri. 
 
 
L’assoluto che accade / di Milena Nicolini 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 31 pp. 
Pubblicato.............: Modena : I Quaderni di Rossopietra, 1990 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: 2 atti 
Personaggi ............: 9 (femminili: 4)(maschili: 5) 
Ambientazione......: Un anonimo teatro/magazzino di un’improbabile città statunitense degli anni 
Quaranta 
Trama....................: La vicenda inizia dalla fine, con la scelta di martirio di Nasha e il coinvolgimento 
disperato di Car alla sua attuazione, come traditore. In arretramenti temporali sono mostrati i discepoli 
di Nasha, i loro dubbi e le loro certezze; in particolare è presentato il complesso rapporto di Car con 
Nasha: da una parte, la pretesa di segni certi e tangibili contro il male del mondo, dall’altra la 
decisione di portare fino in fondo un messaggio di salvezza, che rimane però misterioso ed 
incomprensibile. 
 

Data debutto..........: 19 aprile 1990 
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Luogo debutto ...... : Modena, Teatro S. Giovanni Bosco 
Regia .................... : Milena Nicolini 
Interpreti............... : Graziano Arletti, Claudio Ballestrazzi, Daniela Dallari, Feddy Ferro, Giampaolo 
Canalini, Marinella Venturelli 
Note...................... : Gruppo teatrale Il Nodo. Scene Italo Grassi. Musiche Milena Nicolini. 
 
 
L’oscuro / di Milena Nicolini 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 49 cc. 
Anno di stesura..... : 1997 
Genere .................. : Dramma di science fiction 
Struttura................ : 2 atti 
Durata................... : ca. 135 min. 
Personaggi ............ : 19 (femminili: 6)(maschili: 13) 
Ambientazione ..... : Moth, il pianeta sede della ricerca scientifica più avanzata tra i Mondi abitati; 
Roraima, il pianeta interamente coperto dalla foresta di alicanti, dove Rho ha la sua casa 
Trama ................... : Avril è una bioricercatrice di Moth, capace di una compenetrazione fisica e 
mentale con le forme di vita che studia. Rho, un misterioso attore di ‘finzioni’(forma di teatro che 
cattura le menti degli spettatori), costringe Avril a seguirlo su Roraima, nella prospettiva dello 
studio/incontro con una nuova enigmatica forma di energia che Moth chiama ‘Ragnatele’. Su Roraima 
Avril scoprirà gli straordinari poteri di connessione mentale di Rho, la sua inquietante vicenda ed il suo 
vero progetto: una totale fusione delle loro menti/anime. Dopo molti contrasti, Avril accetterà di tentare 
con lui la fusione delle loro identità. 
 

Data debutto ......... : 15 febbraio 1997 
Luogo debutto ...... : Castelfranco Emilia (Modena), Teatro Dadà 
Regia .................... : Milena Nicolini 
Interpreti............... : Pierluigi Cassano, Acsinia Vaccari, Andrea Pulga, Barbara Gambarotto, Patrizia 
Diana, Enzo Francesca, Daniela Zanetti, Enrico Pioli, Davide Cavicchioli 
Note...................... : Gruppo teatrale Il Nodo. Scenografia Davide Cavicchioli. 
 
 
Streghe : opera in quattro quadri / di Milena Nicolini 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 21 cc. 
Anno di stesura..... : 1998 
Genere .................. : Dramma storico-antropologico 
Struttura................ : Atto unico [4 quadri] 
Personaggi ............ : 41 (femminili: 23)(maschili: 18) + cori 
Ambientazione ..... : Dallo spazio/tempo mitico delle Menadi a quello storico dei processi alle streghe 
del Cinquecento 
Trama ................... : Nel primo quadro si intrecciano i cori delle Menadi e i racconti dei ‘sabba’ 
strappati alle ‘streghe’; nel secondo quadro sono rievocati la figura della Dea Madre e il mito Demetra 
e Kore/Persefone; nel terzo quadro sono tracciati alcuni momenti significativi della vicenda di Medea, 
Clitemnestra, Ifigenia; nel quarto quadro sono date le fasi finali dei processi di Modena e Val di 
Fiemme. 
 

Data debutto ......... : 24 maggio 1998 
Luogo debutto ...... : Castelfranco Emilia (Modena), Teatro Dadà 
Regia .................... : Pierluigi Cassano, Milena Nicolini 
Interpreti............... : Graziano Arletti, Daniela Briganti, Pierluigi Cassano, Daniela Dallari, Patrizia 
Diana, Enzo Francesca, Erika Frigieri, Barbara Gambarotto, Elena Garuti, Chiara Malagoli, Alessandra 
Michelini, Luca Silingardi, Margherita Simoi, Maria Donata Vannini, Maria Giovanna Vannini 
Note...................... : Gruppo teatrale Il Nodo. Musicisti Giovanni Scorcioni (percussioni), Massimiliano 
Della Bona (flauto). 
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Maria Grazia Novellini 
 
Il destino ci dà una mano : commedia in due atti / di Maria Grazia Novellini 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 31 cc. 
Anno di stesura .....: 1998 
Genere ..................: Commedia brillante 
Struttura ................: 2 atti 
Personaggi ............: 6 (femminili: 3)(maschili: 3) + Arcangelo, Destino, Imprevisto 
Ambientazione......: Interni ed esterni, reali e irreali 
Trama....................: Tra l’aldilà e l’aldiquà, Destino ed i suoi collaboratori si impegnano, attraverso 
situazioni più o meno comiche, a far tornare i conti sul grande libro della vita. La protagonista è la 
famiglia Cirimballi, con i suoi componenti e simpatici personaggi ultraterreni. 
 

Data debutto..........: 7 febbraio 1998 
Luogo debutto.......: Castiglione della Pescaia (Grosseto) 
Regia.....................: Maria Grazia Novellini 
Note ......................: Compagnia I Soliti Attori. 
 
 
 
Stefania Ometto 
 
La settima stanza / di Stefania Ometto 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 18 cc. 
Anno di stesura .....: 1993 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: 8 stanze 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Indefinita 
Trama....................: I temi di fondo del monologo sono quelli della creazione artistica e del dialogo fra 
i sessi. Il testo si articola in otto stanze, ciascuna caratterizzata da un proprio stile compositivo. 
 
 
Vestiti di altre madri : fiaba per una nuova stagione / di Stefania Ometto 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 23 cc. 
Anno di stesura .....: 1996 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Prologo; 9 scene; Epilogo 
Personaggi ............: 3 (femminili: 3) 
Ambientazione......: Mitologica 
Trama....................: Il testo vuole offrire un’interpretazione poetica dell’origine delle religioni e delle 
strutture sociali. 
 
 
 
Rossella Orecchio 
 
“Lei” : atto unico per due interpreti / di Rossella Orecchio 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 24 cc. 
Anno di stesura .....: 1997 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico 
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Personaggi ............ : 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Indefinita 
Trama ................... : ‘Lei’ non ha nome, è vittima e protagonista del caos della vita, reduce da una 
violenza più grande di sé - un incidente, una guerra - ed incapace di riordinare la propria esistenza. 
Priva di punti saldi, per la donna passato e futuro scorrono incessantemente 
 
 
 
Claudia Pampinella 
 
Lo specchio di Frida : liberamente ispirato alla vita della pittrice messicana Frida 
Kahlo (1907-1954) / di Claudia Pampinella 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 50 cc. 
Anno di stesura..... : 1997 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : Atto unico [Prologo; 7 scene] 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 3) 
Ambientazione ..... : Messico (1954); Stati Uniti; Parigi 
Trama ................... : Il testo porta in scena alcuni momenti della vita di Frida Kahlo; un viaggio 
nell’esistenza e nella pittura della donna e dell’artista alla scoperta della propria autonomia e 
dell’integrazione della dualità attraverso l’espressione artistica e la consapevolezza del dolore. 
 

Data debutto ......... : 12 novembre 1998 
Luogo debutto ...... : Milano, Teatro Franco Parenti 
Regia .................... : Walter Manfré 
Interpreti............... : Ottavia Piccolo, Caterina Casini, Maristella Marino 
Note...................... : Scene Alessandro Camera. Musiche Roberto Frattini. 
 
 
 
Maria Rosa Pantè 
 
Apocalisse : studio per una rivelazione / di Lucilla Giagnoni, Maria Rosa Pantè 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 
Anno di stesura..... : 2011 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Interno, età contemporanea con excursus nell’antica Grecia 
Trama ................... : Lo spettacolo ‘Apocalisse’si ispira all’ultimo libro della Bibbia. Ciò che interessa 
è l’idea di “svelamento” e “rivelamento” che è il primo significato del termine greco. ‘Guarda’, 
‘Racconta ciò che hai visto’, sono le indicazioni più frequenti date a Giovanni, il testimone-narratore. 
In un mondo di ciechi che credono di vedere e, dunque, di sapere, il mistero si rivela solo a chi sappia 
guardare, a chi abbia occhi nuovi. Cecità e Rivelazione fanno immediatamente pensare ad un 
personaggio totemico nel teatro occidentale: Edipo. Il Testo sacro che per i cristiani sigilla la serie dei 
testi biblici e il testo teatrale che dà inizio ad ogni forma di indagine sull’Uomo vengono posti in 
parallelo a raccontare che la fine dei tempi è in realtà un nuovo Inizio e una nuova Vita per chi impara 
a Vedere. È la storia dell’evoluzione della Coscienza: un bambino appena nato vede il mondo come un 
fenomeno incredibile in cui pian piano le cose si riempiono di senso. Questa è l’Apocalisse, una 
RiNascita. 
 

Data debutto ......... : 16 luglio 2011 



 

 292 

Luogo debutto.......: Torino, Venaria Reale 
Regia.....................: Lucilla Giagnoni, in collaborazione con Paola Rota 
Interpreti ...............: Lucilla Giagnoni 
Note ......................: Musiche originali Paolo Pizzimenti. Luci e scene teatrali Massimo Violato. 
 
 
Big Bang / di Lucilla Giagnoni, Maria Rosa Pantè 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 
Anno di stesura .....: 2009 
Pubblicato.............: Novara : Interlinea, 2011 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 90 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Esterno, età contemporanea 
Trama....................: L’eterna domanda dell’individuo di fronte all’infinità, al mistero dell’universo, su 
su fino al momento dell’inizio: perché nella scoperta di come tutto potrebbe essere iniziato si 
potrebbero trovare indizi su come eventualmente finirà. In concreto chi si pone queste domande è una 
donna, una madre. Le risposte sono quelle della religione, in particolare i brani della Genesi che 
narrano la creazione; quelle della poesia e del teatro seguendo la visionarietà metafisica di Dante e la 
concretezza delle passioni umane in Shakespeare; infine quelle della scienza attraverso la figura di 
Einstein che in sé compendia le ricerche della fisica sull’infinitamente grande (relatività) e 
infinitamente piccolo (meccanica quantistica). Il percorso teatrale intreccia questi tre linguaggi, si 
accosta il paradosso del gatto vivo gatto morto (meccanica quantistica) all’essere o non essere di 
Amleto; il tema del tempo viene esemplificato dall’ansiosa attesa di Giulietta; la materia oscura è 
anche nelle parole di Lady Macbeth e la luce è sostanza dell’ultima parte del Canto 33 del Paradiso. 
 

Data debutto..........: 11 luglio 2009 
Luogo debutto.......: Torino, Villa della Regina 
Regia.....................: Lucilla Giagnoni, in collaborazione con Paola Rota 
Interpreti ...............: Lucilla Giagnoni 
Note ......................: Musiche originali Paolo Pizzimenti. Luci e scene teatrali Massimo Violato. 
 
 
Casorati Arte e scienza / di Maria Rosa Pantè 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 7 cc. 
Anno di stesura .....: 2010 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 70 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Studio di un pittore, 1900 
Trama....................: Chi, fuori del tempo, chiamasse Felice Casorati, vedrebbe almeno due persone 
volgersi: un matematico e un pittore. Arte e Scienza. La vicenda dell’ottocentesco matematico Felice 
Casorati di Pavia è tutta racchiusa nel suo teorema, poiché la matematica fu parte fondamentale della 
sua vita. Il Felice Casorati pittore, discendente di una famiglia di scienziati, traduce questa eredità in 
forme, linee, quadri. In un certo senso ci mostra il teorema del suo avo. Ma non sono i due uomini a 
parlarci di arte e scienza, bensì tre donne, tre ritratti di Felice Casorati. La modella senza nome, 
l’Attesa. Silvana Cenni è la Gioconda di Casorati, forse il suo ritratto più famoso. Daphne Maugham 
non è solo modella, ma pittrice e moglie di Casorati. Grazie a lei il pittore acquista una casa a Pavarolo 
e ne fa il suo studio. Infatti Daphne viene ritratta sullo sfondo di Pavarolo, un tutt’uno col paesaggio del 
cuore. 
 

Data debutto..........: 17 ottobre 2010 
Luogo debutto.......: Pavarolo (Torino), Scuola Casorati 
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Regia .................... : Lucilla Giagnoni 
Interpreti............... : Lucilla Giagnoni 
Note...................... : Musiche originali Paolo Pizzimenti. Luci e scene teatrali Massimo Violato. 
 
 
Intervista a Margherita Hack / di Maria Rosa Pantè 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 5 cc. 
Anno di stesura..... : 2009 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Un osservatorio astronomico, contemporaneo 
Trama ................... : Cos’è un’osservazione astronomica? Cos’è soprattutto oggi, quando si guarda 
poco il cielo e molto il computer… Questa è la domanda cui si tenta di rispondere grazie ai preziosi 
interventi di Margherita Hack sull’argomento. La domanda è anche il punto di partenza della vicenda. 
Durante un’osservazione astronomica due giovani scienziati, una donna e un uomo, discutono sulla 
scienza e sui sentimenti, e quasi evocano il mondo mitico e favoloso che ha dato il nome alla gran parte 
delle stelle, tra tutte la costellazione di Andromeda. Il finale è a sorpresa. 
 

Data debutto ......... : 10 novembre 2009 
Luogo debutto ...... : Ronsecco (Vercelli), Chiesa San Lorenzo 
Regia .................... : Mauro Ginestrone 
Interpreti............... : Lina Bernardi, Eleonora Binando, Giacomo Ginestrone 
Note...................... : Compagnia Teatro Sinfonico. 
 
 
La strega Agnesi / di Maria Rosa Pantè 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 5 cc. 
Anno di stesura..... : 2008 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) + coro e solista 
Ambientazione ..... : Interno milanese, 1700 
Trama ................... : La straordinaria vicenda di una donna sapiente, la matematica Maria Gaetana 
Agnesi che nel 1700 fu elogiata dal Papa e ricevette un diamante dalla regina Maria Teresa d’Austria. 
Svolse la sua opera scientifica nell’ambiente universitario fino alla morte del padre, dopo di che dedicò 
il resto della vita ai poveri, ai senza tetto e agli infermi. 
 

Data debutto ......... : 25 ottobre 2008 
Luogo debutto ...... : Moriondo Torinese (Torino), Chiesa Parrocchiale 
Regia .................... : Mauro Ginestrone 
Interpreti............... : Elisabetta Coraini 
Note...................... : Compagnia Teatro Sinfonico. 
 
 
Lucean le Stelle / di Maria Rosa Pantè 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 5 cc. 
Anno di stesura..... : 2007 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
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Ambientazione......: Un interno a Padova, 1600 
Trama....................: La vita padovana di Galileo Galilei vista e narrata dal punto di vista di Marina 
Gamba, sua compagna e madre dei suoi tre figli. Una donna che Galileo non sposò mai e di cui non si sa 
nulla, oltre alla relazione col grande scienziato. Si immagina una donna ironica, innamorata e poi però 
delusa dall’abbandono di Galileo. 
 

Data debutto..........: 27 ottobre 2007 
Luogo debutto.......: Pino Torinese (Torino), Planetario 
Regia.....................: Mauro Ginestrone 
Interpreti ...............: Lina Bernardi 
Note ......................: Compagnia Teatro Sinfonico. 
 
 
 
Maria Chiara Papazzoni 
 
La voce della notte : monologo / di Maria Chiara Papazzoni 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 
Pubblicato.............: in La sedia vuota ; La voce della notte ; Ricordi ; Il fiore del narciso ; La 
commissione ; Vino rosso sulla neve, Abbiategrasso (MI) : Nuove Scritture, 1998, pp. 9-12 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Trama....................: La voce della notte è quella di Lilith che dal suo esilio, dopo la cacciata dal 
Paradiso terrestre, si rivolge ad Adamo esortandolo a superare le sue paure e cercare con coraggio la 
verità. 
 
 
 
Antonella Parisi 
 
Castelli di sabbia / di Antonella Parisi 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto, con annotazioni manoscritte] 63 cc. 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 12 scene 
Personaggi ............: 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Un interno 
 
 
Fermate il mondo, voglio scendere / di Antonella Parisi 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 84 cc. 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 15 scene 
Personaggi ............: 6 (femminili: 3)(maschili: 3) 
Ambientazione......: Un appartamento arredato in stile moderno 
Trama....................: Rassegna di personaggi, afflitti da tic e manie. 
 
 
 
Valeria Patera 
 
Aquae : passaggi per una nascita / di Valeria Patera 
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Consistenza .......... : [dattiloscritto] 27 cc. 
Anno di stesura..... : 2000 
Pubblicato............. : in Donne & Teatro, Roma : Borgia, 2001 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : Atto unico [7 passaggi] 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 4 (femminili: 2)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Un salotto 
Trama ................... : Dario e Giulia stanno per avere il loro primo figlio, condividono l’evento con i loro 
amici Catia e Vittorio. 
 

Note...................... : Finalista Premio di Scrittura Teatrale femminile Inner Wheel (2001). 
 
 
 
Bruna Pellegrini 
 
Canto del riso e del pianto : piccola genesi per bambini / di Bruna Pellegrini 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 12 cc. 
Anno di stesura..... : 2001 
Genere .................. : Monologo per bambini 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 50 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Una grande cucina 
Trama ................... : Una cuoca improvvisata deve preparare un impasto . Cercando e mescolando gli 
ingredienti narra storie buffe che raccontano di antichi mescolamenti. Nell’attesa che anche il fuoco 
faccia la sua parte, presa da mania di grandezza, si trova a raccontare la creazione del mondo. 
 

Data debutto ......... : 6 aprile 2002 
Luogo debutto ...... : Milano, Teatro S. Fedele 
Regia .................... : Renata Coluccini 
Interpreti............... : Donata Forlenza 
Note...................... : Compagnia Teatro del Sole di Milano. 
 
 
Kookaburra : storie aborigene al tempo dei sogni / di Lucio Diana, Bruna Pellegrini, 
Adriana Zamboni 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto, con annotazioni manoscritte] 10 cc. 
Anno di stesura..... : 1990 
Genere .................. : Produzione teatrale per bambini 
Struttura................ : Atto unico [8 scene] 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) + martin pescatore, tordo, vento, creatura alata, serpente, tartamaga 
Ambientazione ..... : Fantastica 
Trama ................... : Kookaburra è un martin pescatore che zampetta sulla terra perchè le sue corte ali 
non si librano in volo e la sua aspirazione più grande è volare come facevano i suoi antenati. La storia 
procede su due binari che si intersecano: quello profondo dell’aspirazione al volo di Kabù per 
riconquistare le caratteristiche della specie, e quello più immediato e quotidiano, che diventa quasi un 
tormentone, della necessità di comprarsi una coperta più grande. Per questo si mette in cammino per il 
fantastico mercato di Cat Morè. Il suo, più che un viaggio, è una stratificazione di eventi, di situazioni e 
di incontri che lo stupiscono, lo trasformano, lo aiutano a crescere: non un viaggio, ma la metafora 
della condizione di esistere. 
 
 



 

 296 

L’ochina bianca / di Bruna Pellegrini 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 11 cc. 
Genere ..................: Produzione teatrale per bambini 
Struttura ................: 8 scene 
Personaggi ............: 2 (maschili: 2) + voci registrate 
Ambientazione......: Un giardino con il pollaio 
Trama....................: Un ragazzo guardiano delle oche racconta fiabe e fantasie che prendono corpo con 
un gioco di luci e teli. 
 

Data debutto..........: 1992 
Luogo debutto.......: Mantova, Teatro all’Improvviso 
Regia.....................: Dario Moretti 
 
 
Storie d’aria : spettacolo per l’infanzia / di Bruna Pellegrini, Adriana Zamboni 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 19 cc. 
Anno di stesura .....: 1996 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: 8 scene 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 2) 
Ambientazione......: Un interno 
Trama....................: La bambina Daria intreccia una relazione con Puvi la pecora-nuvola caduta dal 
cielo in un giorno di noia. Nel magazzino da gommista del papà di Daria giocano, fanno baruffa, si 
conoscono meglio e fanno pace. Vivono diverse avventure straordinarie prima di ritornare ciascuna nel 
proprio mondo. 
 

Data debutto..........: 14 marzo 1997 
Luogo debutto.......: Settimo Torinese (Torino), Teatro Garybaldi 
Regia.....................: Bruna Pellegrini, Adriana Zamboni 
Note ......................: Compagnia Laboratorio Teatro Settimo. 
 
 
 
Franca Petracci 
 
Contessa, che cos’è la vita? : dramma senza tempo / di Franca Petracci 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 34 pp. 
Pubblicato.............: in Franca Petracci, Tutto il teatro, Poggibonsi (Si) : Lalli Editore (Teatro libri), 
1995, pp. 409-443 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 10 (femminili: 7)(maschili: 3) 
Ambientazione......: In treno 
Trama....................: Dramma umano, esistenziale, costruito attraverso un gioco di metafore e di piani 
spazio-temporali, sfalsati e incastonati in un mosaico sentimentale. L’opera si connota essenzialmente 
per la tensione morale, l’analisi psicologica e una certa sensibilità disperata, ma luminosa. 
 
 
Così distrattamente : radiodramma / di Franca Petracci 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 30 pp. 
Pubblicato.............: in Franca Petracci, Tutto il teatro, Poggibonsi (Si) : Lalli Editore (Teatro libri), 
1995, pp. 269-299 
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Genere .................. : Radiodramma 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 10 (femminili: 6)(maschili: 4) 
Trama ................... : Costretta da anni a vivere su una poltrona per aver perduto l’uso delle gambe a 
causa di un trauma psichico, aiutata da una donna benevola e premurosa che abita al piano sottostante, 
Lia è quasi sempre sola. Quando non è occupata nella lettura, si abbandona ai ricordi facendo rivivere 
i familiari e le situazioni del passato, ma soprattutto costruendo tenacemente ogni giorno un incontro 
con l’uomo che ha amato e che l’ha abbandonata. 
 
 
Da sempre per sempre : atto unico / di Franca Petracci 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 30 pp. 
Pubblicato............. : in Franca Petracci, Tutto il teatro, Poggibonsi (Si) : Lalli Editore (Teatro libri), 
1995, pp. 139-169 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : 3 quadri 
Personaggi ............ : 8 (femminili: 6)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Un Istituto religioso a Roma 
Trama ................... : Una suora morente chiede al suo Padre spirituale di liberarla da un voto fatto al 
momento della sua entrata in convento. Il Padre si decide soltanto quando ormai Suor Bernarda è 
morta. Il dialogo è costantemente caratterizzato da una forte tensione. 
 

Data debutto ......... : 1961 
Luogo debutto ...... : Fano (Pesaro-Urbino) 
 
 
Diritti d’autore : dramma in tre atti / di Franca Petracci 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 46 pp. 
Pubblicato............. : in Franca Petracci, Tutto il teatro, Poggibonsi (Si) : Lalli Editore (Teatro libri), 
1995, pp. 445-491 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : 3 atti 
Personaggi ............ : 9 (femminili: 5)(maschili: 5) 
Ambientazione ..... : Palermo anni Trenta 
Trama ................... : Il dramma è caratterizzato da due motivi conduttori: la solitudine come ‘diversità’ 
che nel caso specifico è l’handicap psichico della giovane figlia, e il tema della responsabilità 
individuale, quindi del libero arbitrio, quello su cui si concentra la conflittualità della vicenda e in cui si 
rinviene la ragione del titolo. Per sfuggire al pericolo di una presunta tara ereditaria, Mary va incontro 
a una vita nuova, che le riserverà proprio quel destino a cui aveva creduto di sottrarsi. 
 
 
E il telefono suonerà per Cecilia : commedia in tre atti / di Franca Petracci 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 58 pp. 
Pubblicato............. : in Franca Petracci, Tutto il teatro, Poggibonsi (Si) : Lalli Editore (Teatro libri), 
1995, pp. 7-65 ; in «Ridotto», n°2, febbraio 1962, pp. 19-41 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 3 atti 
Personaggi ............ : 11 (femminili: 7)(maschili: 4) 
Ambientazione ..... : Città di provincia ai giorni nostri 
Trama ................... : Una famiglia della piccola borghesia, composta dai genitori, da una stravagante 
zia nubile e tre ragazze in età da marito. Piccole storie vicende minimali, psicologie diverse e 
contrastanti. La protagonista è Cecilia al centro di una delicata storia d’amore vissuta in modo 
esaltante negli spazi sentimentali della memoria. 
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Data debutto..........: 1962 
Luogo debutto.......: Cagliari, GAD Il Caminetto 
 
 
In cima alla torre : commedia in tre tempi / di Franca Petracci 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 31 pp. 
Pubblicato.............: in Franca Petracci, Tutto il teatro, Poggibonsi (Si) : Lalli Editore (Teatro libri), 
1995, pp. 205-236 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: 3 tempi 
Personaggi ............: 4 (femminili: 3)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Un interno 
Trama....................: Una giovane donna ha abbandonato la professione di giornalista per rifugiarsi da 
sola in una città diversa dalla sua, in una sorta di limbo dell’anima. Nel dialogo tra la protagonista, 
Olivia, e la sorella Clara si prefigura il motivo della fuga, il quale verrà alla luce nel dialogo di Olivia 
con il fidanzato Paolo. La storia d’amore si conclude in un finale malinconico, ma di esaltante pienezza. 
 
 
L’anima spenta di Anna Blei : atto unico / di Franca Petracci 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 30 pp. 
Pubblicato.............: in Franca Petracci, Tutto il teatro, Poggibonsi (Si) : Lalli Editore (Teatro libri), 
1995, pp. 237-267 ; in «Ridotto», n°4, aprile 1968, pp. 47-59 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 6 (femminili: 3)(maschili: 3) 
Ambientazione......: Un albergo 
Trama....................: Dramma della crisi di una vocazione artistica. Anna si rifugia nella protezione di 
un isolamento interiore, ma viene sollecitata da un’ambigua figura di ispettore a fare un lavoro di 
indagine e di scavo nella memoria e nelle profondità della coscienza, che condurrà ad individuare le 
ragioni nevralgiche di quella impossibilità a scrivere ancora. 
 

Data debutto..........: 1968 
Luogo debutto.......: Radio Svizzera Italiana 
 
 
La nostra vita : atto unico / di Franca Petracci 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 31 pp. 
Pubblicato.............: in Franca Petracci, Tutto il teatro, Poggibonsi (Si) : Lalli Editore (Teatro libri), 
1995, pp. 107-139 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: 3 quadri [Quadro I: 1 scena; Quadro II: 1 scena; Quadro III: 1 scena] 
Personaggi ............: 7 (femminili: 5)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Una città di provincia ai giorni nostri 
Trama....................: Il problema presentato è quello dell’esistenza, che porta a domandarsi fino a che 
punto la vita ci appartenga e fino a quanto l’uomo debba ritenersene autore. Nello svolgersi del 
dramma ci si accorge che la vita non è quella che ci viene data, ma quella che avremmo voluto: la vita 
dei desideri, delle aspirazioni, dei sogni. Da qui il motivo dell’angoscia di chi ha la preveggenza e la 
coscienza di tutte le possibili cose spiacevoli che avverranno nella sua vita. 
 

Data debutto..........: 1960 
Luogo debutto.......: Bologna, Teatro Minimo 
 
 
La vita che mi devi : atto unico / di Franca Petracci 
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Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 27 pp. 
Pubblicato............. : in Franca Petracci, Tutto il teatro, Poggibonsi (Si) : Lalli Editore (Teatro libri), 
1995, pp. 381-408 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 7 (femminili: 2)(maschili: 5) 
Ambientazione ..... : Uno studio 
Trama ................... : Conflitto tra Vita e Forma. Sulla scena il conflitto si sviluppa dalla situazione di un 
rapporto d’amore tra un uomo e una donna, rapporto durevole, intenso, ma continuamente interrotto e 
come soffocato in una clandestinità irragionevole. 
 

Data debutto ......... : 1973 
Luogo debutto ...... : New York, Teatro Hunter 
 
 
L’assalto alla Bastiglia : tre tempi e un epilogo / di Franca Petracci 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 37 cc. 
Anno di stesura..... : 1999 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : 3 tempi; Epilogo 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 9 (femminili: 6)(maschili: 3) 
Ambientazione ..... : Un interno 
Trama ................... : Edoardo, famoso e brillante giornalista, ma gravemente malato, fa rientro nella 
sua vecchia casa, in un paese vicino Napoli. Qui vivono ancora le sorelle e il fratello di Edoardo, con le 
rispettive famiglie. Ben presto questa famiglia rivelerà la propria chiusura mentale, il buio culturale 
contro cui Edoardo dovrà lottare. L’assalto e l’espugnazione della bastiglia intesa come metafora della 
famiglia-prigione avverrà per merito della ex-serva, Isabella, attraverso le armi della fierezza, 
dell’onestà e dell’amore. 
 
 
Le stelle sono più grandi : commedia in tre tempi / di Franca Petracci 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 38 pp. 
Pubblicato............. : in Franca Petracci, Tutto il teatro, Poggibonsi (Si) : Lalli Editore (Teatro libri), 
1995, pp. 67-105 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 3 tempi 
Personaggi ............ : 9 (femminili: 6)(maschili: 3) 
Ambientazione ..... : Una casa di contadini 
Trama ................... : Nella vita misera di una famiglia di contadini di montagna si inserisce la presenza 
discreta eppure incisiva di una maestrina, arrivata in quel luogo per insegnare. La giovane donna con il 
suo candore e tenerezza riesce ad intaccare lo spessore opaco di una umanità contratta e a suscitare in 
qualcuno aneliti nuovi ad una pacificazione interiore e alla gioia. 
 
 
Lunga vigilia al faro : dramma in sei quadri / di Franca Petracci 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 12 pp. 
Pubblicato............. : in «Hystrio», n°4, ottobre 1998, pp. 108-119 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : 6 quadri 
Personaggi ............ : 5 (femminili: 1)(maschili: 4) + un cane 
Ambientazione ..... : Luogo e paesaggio marini, in una dimensione metaforica 
Trama ................... : Storia di una ‘fuga’ dalla società e dalla cultura per un approdo al rifugio della 
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solitudine e dello stato naturale del vivere (non ‘restare’, senza ‘partire’: la ‘terza via’). Nell’interiorità 
del cuore, la protagonista si nutre tuttavia di due elementi vitali: l’attesa di un incontro con la madre 
per una pacificazione definitiva e la collaborazione quotidiana al sostentamento di un sogno d’amore 
senza tempo. 
 
 
Per vivere bisogna morire : atto unico / di Franca Petracci 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 32 pp. 
Pubblicato.............: in Franca Petracci, Tutto il teatro, Poggibonsi (Si) : Lalli Editore (Teatro libri), 
1995, pp. 171-203 ; in «Ridotto», n°7/8, luglio/agosto 1963, pp. 19-32 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 13 (femminili: 6)(maschili: 7) 
Ambientazione......: Un’aula di Tribunale 
Trama....................: In un tribunale immaginario si celebra un processo ad una giovane morta, 
annegata in un lago. L’imputata tenta disperatamente di far credere che si è trattato di una disgrazia, 
ma dalla deposizione di un teste si chiarisce che la donna si è suicidata. Alla fine il motivo del suicidio 
verrà alla luce, rivelato in un commovente cedimento dall’imputata stessa. 
 

Data debutto..........: 1963 
Luogo debutto.......: Fano (Pesaro-Urbino) 
 
 
Sull’altra banchina, senza sole : atto unico / di Franca Petracci 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 27 pp. 
Pubblicato.............: in Franca Petracci, Tutto il teatro, Poggibonsi (Si) : Lalli Editore (Teatro libri), 
1995, pp. 353-380 ; in «Ridotto», n°1, gennaio 1971, pp. 67-80 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 6 (femminili: 2)(maschili: 4) 
Ambientazione......: Un sentiero 
Trama....................: Dramma esistenziale del trapasso definitivo, che sulla scena è rappresentato da 
una strana località di confine, dove la protagonista viene improvvisamente a trovarsi senza protezione 
né punti di riferimento precisi. Lo spazio e il tempo del passaggio estremo diventano necessari a un 
tentativo di bilancio e di risoluzione di un conflitto tra ragione e passione, etica ed impulso vitale. 
 
 
Tutti al buio : scherzo giallo in tre atti / di Franca Petracci 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 50 pp. 
Pubblicato.............: in Franca Petracci, Tutto il teatro, Poggibonsi (Si) : Lalli Editore (Teatro libri), 
1995, pp. 301-351 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: 3 atti 
Personaggi ............: 13 (femminili: 5)(maschili: 8) 
Ambientazione......: Lo scantinato di un edificio 
Trama....................: Un giallo di struttura classica e in chiave psicologica, sul genere del Teatro di 
Agatha Christie, del quale sono presenti alcuni elementi essenziali: località isolata, situazione di 
emergenza, un morto, un regista che funge da ispettore, tutti i personaggi con un movente. 
 
 
 
Giuliana Pistoso 
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Un uomo chiamato Robespierre / di Giuliana Pistoso 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 35 cc. 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 5 (femminili: 1)(maschili: 4) 
Ambientazione ..... : Francia, durante la Rivoluzione 
Trama ................... : Robespierre rievoca con l’amico Desmoulins episodi e personaggi della 
Rivoluzione, dalla convocazione degli Stati Generali al Terrore. L’epilogo è amaro: “Che importa 
vincere i re, se poi siamo vinti dalla corruzione che conduce al disordine e alla tirannide?”. 
 
 
 
Graziella Pizzorno 
 
Amleste : da Shakespeare a Eschilo : prologo e quattro scene / di Graziella Pizzorno 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 32 cc. 
Anno di stesura..... : 1996 
Genere .................. : Tragicommedia 
Struttura................ : Prologo; 4 scene 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 13 (femminili: 5)(maschili: 8) + 1 coro 
Ambientazione ..... : Un cimitero 
Trama ................... : Gli eroi greci di Eschilo e quelli inglesi di Shakespeare si ritrovano in un cimitero. 
Oreste e Amleto sono assetati di vendetta, sentimento comune, che annulla la diversità di tempo. Infatti 
i due protagonisti dialogano tra di loro, cercano di scambiarsi le parti, tanto da sembrare quasi due 
fratelli. 
 

Data debutto ......... : 5 giugno 1998 
Luogo debutto ...... : Pisogne (Brescia), Teatro in Piazzetta Quartiere Puda 
Regia .................... : Pietro Arrigoni 
Interpreti............... : Rosalba Alinei, Giusy Balzarini, Serafina Belotti, Andrea Benaglio, Rosanna 
Bonetti, Francesca Cerutti, Cesi Ciotti, Stefania Dall’Aglio, Matteo Francesconi, Diana Guarino, 
Camilla Mangili, Eurosia Pelamatti, Gianluigi Pellegrino, Benedetto Rullo, Sandra Tolla, Chiara Savio, 
Antonello Scarsi, Paola Zenti 
 
 
Arcobal X / di Graziella Pizzorno 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 40 cc. 
Anno di stesura..... : 2002 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 2 atti [Atto I: 12 quadri; Atto II: 11 quadri] 
Durata................... : ca. 75 min. 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Un interno; un esterno 
Trama ................... : Un ragazzo cubista e una ragazza immagine, entrambi con un passato pesante alle 
spalle e una vita incerta davanti, hanno due amici-fantasma, che non sono altro che il loro doppio. Man 
mano che acquistano coscienza di sé, della propria ambiguità in tutti i sensi, i due progettano 
l’eliminazione dei due amici-fantasma per appropriarsi finalmente della loro autonomia e libertà, ma 
anche e soprattutto per smettere di essere ammalati psicologicamente. L’operazione riesce 
perfettamente grazie anche alla invenzione di un arcobaleno metafora che cambierà la vita e il mondo 
intorno a loro. 
 

Note...................... : Tratto dal romanzo della stessa autrice Il passaparola, Premio Palazzo Bosco di 
Firenze (2001). 
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Brande/brandelli/brain : prologo e atto unico in sette scene / di Graziella Pizzorno 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 42 cc. 
Anno di stesura .....: 1996 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico [Prologo; 7 scene] 
Durata ...................: ca. 75 min. 
Personaggi ............: 9 (femminili: 3)(maschili: 6) + due creature telematiche 
Ambientazione......: Il carcere e il non-luogo delle anime 
Trama....................: Storia, in parte vera, di tre terroristi degli anni di piombo. In carcere, una 
terrorista di destra ed il suo ragazzo fanno amicizia con una terrorista di sinistra. I tre decidono di 
suicidarsi. In seguito si ritrovano nel territorio fra terra e cielo dove si incontrano le anime. Qui si 
imbattono in Airek-C, una creatura telematica, un terrorista virtuale, che si introduce nel corpo di uno 
di loro, finché a sua volta non verrà ucciso. Di nuovo si ritrovano tutti nel non-luogo delle anime, dove 
i quattro, legati da un forte sentimento, sono infine costretti a lasciarsi a malincuore per avviarsi 
ognuno verso la propria definitiva destinazione. 
 

Data debutto..........: 28 novembre 1999 
Luogo debutto.......: Milano, Teatro Libero 
Regia.....................: Lucio Morelli 
Interpreti ...............: Nadia Braghieri, Emiliano Denari, Pierangelo Parolini, Carlo Ponta, Felice 
Piccolantonio, Marisa Torchia, Roberta Turconi 
Note ......................: In collaborazione con Premio Nazionale Riccione Teatro, Premio Fondi La Pastora 
e la rivista di Teatro «Hystrio». Finalista premio Oltreparola, Milano (2006). 
 
 
Corpi in s/vendita : body sales : atto unico in due scene / di Graziella Pizzorno 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 45 cc. 
Anno di stesura .....: 2004 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 90 min. 
Personaggi ............: 7 (femminili: 6)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Un interno 
Trama....................: Ad una tavola rotonda sei donne del terzo millennio parlano di amore e di eros, 
raccontandosi senza mezze parole. Sono tre prostitute, una donna-manager e una ragazza-immagine, 
una fedelissima dell’amore. In un non-luogo surreale, alle voci femminili si alterna quella maschile di 
Sex, che rappresenta l’allegoria del sesso, simbolo dell’Eros e della sensualità, personaggio tenero e 
disperato, gemello dell’amore, che ha paura di non fare più parte della vita dei giovani. 
 

Data debutto..........: 26 novembre 2004 
Luogo debutto.......: Montichiari (Brescia), Teatro sociale Conte Gaetano Bonoris 
Regia.....................: Graziella Pizzorno 
Interpreti ...............: Elena Bettinetti, Sara Borrelli, Elena Guitti, Silvio Gandellini, Barbara Pizzetti, 
Marzia Tassi, Chiara Zani 
Note ......................: Da un progetto di Romolo Valente, liberamente ispirato anche ad alcuni personaggi 
femminili di romanzi di Bevilacqua, Buzzati, Cassola, Coehlo, Tabucchi. 
 
 
Ho detto basta : prologo e quattro scene / di Graziella Pizzorno 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 18 cc. 
Anno di stesura .....: 1998 
Pubblicato.............: in «C&D – Città e dintorni», Brescia, 1999 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Prologo; 4 scene 
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Durata................... : ca. 70 min. 
Personaggi ............ : 8 (femminili: 1)(maschili: 7) 
Ambientazione ..... : In Germania, tra il 1942 e il 1943, durante la Resistenza tedesca al nazismo 
Trama ................... : Il testo parla della Rosa Bianca, un movimento studentesco, composto inizialmente 
da cinque studenti e dal loro professore, intorno a cui si era coagulata una prima opposizione a Hitler. 
I sei furono presto ghigliottinati dopo un processo farsa. La Rosa Bianca esiste ancora oggi, più viva 
che mai, portata avanti dai parenti delle giovani vittime, per insegnare ai giovani prima a sapere e poi 
a non dimenticare. 
 

Data debutto ......... : maggio 1999 
Luogo debutto ...... : Brescia, Teatro Santa Chiara, Centro Teatrale Bresciano 
Regia .................... : Fabrizio Foccoli 
Interpreti............... : Alessandro Carminati, Edoardo Chiaf, Fabio Larcher,Massimiliano Maccarinelli, 
Arnaldo Ragni, Vanessa Squassina, Gabriele Zamboni 
Note...................... : Testo finalista al Premio Enrico Maria Salerno per la Nuova Drammaturgia di 
impegno civile, in collaborazione con il dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri di Roma (1998). 
 
 
Il tempo vivo di Rita Atria / di Graziella Pizzorno 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 25 pp. 
Anno di stesura..... : 2001 
Pubblicato............. : Brescia : Edizioni L’Obliquo, 2002 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : Atto unico [7 quadri] 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 6 (femminili: 3)(maschili: 3) 
Ambientazione ..... : Sicilia, ai giorni nostri 
Trama ................... : Rita Atria, una ragazza siciliana che ha perso il padre e il fratello Nicola per mano 
di mafia, decide di ribellarsi. Diventa collaboratrice di giustizia, anche grazie al paterno affetto di un 
giudice famoso per la sua lotta alle cosche mafiose, Paolo Borsellino, che la stimola a parlare e le vuol 
bene come a una figlia. 
 

Data debutto ......... : 28 ottobre 2002 
Luogo debutto ...... : Brescia, Teatro San Barnaba 
Regia .................... : Milene Hernandez Aleman 
Interpreti............... : Gabriella Tanfoglio, Elena Bettinetti, Giovanni Ferliga, Stella Di Milia, Gianluigi 
Pellegrino 
Note...................... : Menzione speciale a Palermo, commemorazione di Rita Atria (2001). 
 
 
La mia origine : le 1700 parole di Charles Darwin / di Graziella Pizzorno 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 15 cc. 
Anno di stesura..... : 1993 
Pubblicato............. : in Donne & Teatro, Roma : Borgia Edizioni, 2004 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : 3 scene 
Durata................... : ca. 70 min. 
Personaggi ............ : 15 (femminili: 3)(maschili: 12) 
Ambientazione ..... : Un non-luogo spoglio e metaforico, un non-luogo delle anime che di interrogano su 
se stesse 
Trama ................... : Ritratto umano di Darwin, che nella prima scena si interroga sul proprio 
fallimento umano, parlando con la moglie Emma, i figli e con gli altri componenti della famiglia di 
origine e tempestando gli altri di domande insicure su se stesso come uomo, non come scienziato. Nella 
seconda scena i suoi più stretti collaboratori si rivelano come amici e nemici, intrecciando con lui un a 
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sorta di dibattito sulla attendibilità delle rispettive convinzioni scientifiche. Ne esce un ritratto ambiguo 
del grande scienziato, che risulta essere stato un personaggio contraddittorio, egocentrico e 
psichicamente molto fragile. Recenti ricerche americane hanno confermato la tesi della sua patologia 
psichiatrica. La terza scena si svolge tra i vivi, familiari, amici e scienziati, dopo la sua morte. Nel corso 
di una seduta spiritica in cui si richiama l’anima di Darwin si scopre un retroscena inquietante non solo 
umano ma anche scientifico del famoso scienziato. 
 

Note ......................: Premio International I.W. Roma Romae (2004). 
 
 
L’in/tonico : trattatello di piccola follia [titolo modificato in Astolfo ed Ersilia] / di 
Graziella Pizzorno 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 11 cc. 
Anno di stesura .....: 1998 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: 1 quadro 
Durata ...................: ca. 30 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Un ospedale psichiatrico 
Trama....................: Due ospiti ‘disturbati’, un uomo e una donna, soggiornano in una struttura 
psichiatrica: Astolfo, con un passato di violenza su se stesso e sulle cose, ed Ersilia, una donna fragile, 
ossessiva e allucinata, che considera massima felicità, per sentirsi qualcuno, riuscire a inghiottire 
posate di acciaio. Entrambi stanno bene insieme, ma portano anche dentro al loro rapporto affettivo le 
turbe della loro personalità malata. Sui due aleggia la presenza/spirito della Giogia, ex ospite 
dell’ospedale psichiatrico che si è suicidata lanciandosi da una finestra, simbolo/pretesto della loro 
inespressa ma vibrante sessualità. 
 

Note ......................: Testo finalista Premio Oltreparola, Milano (2007). 
 
 
Ma/ter : donne tra Mafia e TERrorismo / di Graziella Pizzorno 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 30 cc. 
Anno di stesura .....: 2010 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico [4 quadri] 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 12 (femminili: 12) + voci maschili, violinista 
Ambientazione......: Surreale, interno del cuore e della mente 
Trama....................: 1° quadro: due kamikaze cecene, Zaira e Aset, rivivono la loro responsabilità 
stragista al teatro Dubrovka a Mosca, svelando retroscena imprevisti di estrema manipolazione 
mentale da parte di organizzazioni criminali, espressi in scena con frequenti flash-back. 2° quadro: il 
terrorismo dei nostri anni di piombo si svela in un carcere, dove Laura, terrorista di sinistra e 
Francesca, terrorista di destra, indagano con sincerità sul prima e dopo attentato, ma soprattutto su se 
stesse, le loro motivazioni, disillusioni e dubbi. Si affacciano rimpianti e rimorsi. Una figura femminile 
vestita di bianco che rappresenta la Giustizia e la Verità accompagna il loro percorso verso una 
estrema presa di coscienza della responsabilità verso le vittime delle stragi. 3° quadro: l’anima di una 
vittima di mafia e testimone di giustizia, Rita Atria, e Rosaria, vedova di Vito, uomo di scorta del giudice 
Falcone, riaffermano il loro cammino di dolore ma anche di fede, e di speranza nei bambini e nei 
giovani, a cui toccherà impedire sia un ritorno mafioso che terroristico di violenza e sopraffazione. 4° 
quadro: parlano le vittime e chi le ha amate per denunciare comunque ogni forma di violenza, in attesa 
di un’alba di pace. 
 

Data debutto..........: 9 maggio 2011 
Luogo debutto.......: Brescia, Teatro San Barnaba 
Regia.....................: Graziella Pizzorno 
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Interpreti............... : Gemma Bertelli, Elena Bettinetti, Elena Cominelli, Francesca Mainetti, Patrizia 
Volpe 
Note...................... : Produzione TeatrOggi, Commissione Pari Opportunità del Comune di Brescia e 
Presidenza del Consiglio Comunale, in collaborazione con La Casa della Memoria. Musiche originali e 
improvvisazioni al violino Daniele Richiedei. Voci Luca Bassi, Alessandro Zanetti. 
 
 
Mafiagmennòn : Sicilia/Grecia connection / di Graziella Pizzorno 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 23 cc. 
Anno di stesura..... : 2002 
Genere .................. : Tragicommedia 
Struttura................ : 2 atti 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 13 (femminili: 7)(maschili: 6) + coro e picciotti siculi 
Ambientazione ..... : Un giardino siculo/greco 
Trama ................... : La tragedia greca ‘Agamennone’ di Eschilo si accavalla alla mafia siciliana. I 
personaggi dell’una e dell’altra, sovrapposti alle loro stesse epoche, mettono in atto una specie di 
“prova di esistenza”, scambiandosi i ruoli, scoprendo volontà delittuose e spregio della vita degli altri. 
La legge del taglione “vendetta contro vendetta” assimila la struttura mentale degli dèi e re greci a 
quella dei boss mafiosi siciliani. Truculenza e simbolismo farsesco costituiscono l’ossatura della pièce. 
 
 
Malapeste : trittico sulla peste / di Graziella Pizzorno 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 39 cc. 
Anno di stesura..... : 1997 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 3 quadri 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 28 (femminili: 5)(maschili: 23) 
Ambientazione ..... : Milano, XIV secolo, durante la peste 
Trama .................. : Quadro 1: ‘Malapeste’, danza macabra allegorica in un pastiche di latino, italiano, 
spagnolo, tedesco e francese. Quadro 2: ‘Pluma de oca’, la peste e la società dell’epoca: medicina, 
Inquisizione, untori, streghe, monatti, carnefici, eretici e flagellanti in un excursus serio ed analitico. 
Quadro 3: ‘Pasteurella pestis’, la malattia della peste dal punto di vista fisico, medico, sociale e 
psicologico. Piccoli quadri per un teatro di poesia. 
 

Data debutto ......... : 1999 
Luogo debutto ...... : Lovere (Bergamo), Teatro in piazza 
Regia .................... : Pietro Arrigoni 
Interpreti............... : Alessandro Boldrini, Francesca Carini, Cesi Giotti, Gloria Fenaroli, Paola 
Franchini, Camilla Mangili, Sandra Tolla, Frenk Vignozzi, Pietro Vilas, Susanna Zanolli 
Note...................... : Lo spettacolo è andato in scena con il titolo Sua Santità La Peste. 
 
 
Ninna-ooh, sto bambino a chi lo do? : prologo e atto unico in cinque scene / di 
Graziella Pizzorno 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 21 cc. 
Anno di stesura..... : 1994 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico [Prologo; 5 scene] 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 9 (femminili: 4)(maschili: 5) 
Ambientazione ..... : Una stanza 
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Trama....................: Carrellata delle conseguenze psicologiche, sessuali, etiche e morali che il tema 
della procreazione assistita porta con sé, esente da prese di posizione. Il testo vuole mettere in luce le 
mille sfaccettature di una situazione umana con i pro e i contro, con le incertezze su ciò che è giusto e su 
ciò che è sbagliato. 
 

Data debutto..........: 25 marzo 1998 
Luogo debutto.......: Brescia, Teatro Franciscanum 
Regia.....................: Fabrizio Foccoli 
Interpreti ...............: Arnaldo Ragni, Beatrice Faedi, Gabriella Tanfoglio, Vanessa Squassina 
 
 
Off limits : tre scene / di Graziella Pizzorno 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 26 cc. 
Anno di stesura .....: 2000 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: 3 scene 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 5 (femminili: 2)(maschili: 3) 
Ambientazione......: Astratta 
Trama....................: Una coppia di celtici dell’antica Irlanda, Reb e Clys, rivivono la leggenda del re 
Maeldun e del suo viaggio per mare per portare al suo popolo, attraverso nuove esperienze, conoscenza 
e saggezza. I personaggi virtuali Pen e l’amica Zoy, che viaggiano nel cyberspazio smaniosi di 
‘iperconoscenza’, li incontrano nella leggenda intenzionati a sconvolgere certezze, seminare dubbi, ma 
anche ad aprire squarci nuovi dentro ai loro confini mentali. Nella vicenda si colloca inoltre il recupero 
medioevale della figura metaforica dell’Angelo, rivisitata in chiave New Age. 
 

Data debutto..........: 10 maggio 2003 
Luogo debutto.......: Brescia, Teatro Libera Accademia di Belle Arti 
Regia.....................: Graziella Pizzorno 
Interpreti ...............: Elena Bettinetti, Camilla Mangili,Gianluigi Pellegrino, Gabriella Tanfoglio 
Note ......................: Lettura scenica in collaborazione con Libreria Rinascita. 
 
 
Se il pesce piange / di Graziella Pizzorno 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 30 cc. 
Anno di stesura .....: 2009 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Prologo; 2 scene 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 4 (femminili: 2)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Surreale, interno del cuore e della mente 
Trama....................: Charles Darwin, uno scienziato famoso, torna dall’aldilà su di una sedia a rotelle 
per capire cosa è stato duecento anni prima e provare a cambiare, cercando di capire se stesso e gli 
altri. Incarna la vecchiaia, il distacco dai giovani che non lo accettano, l’assenza dalla realtà, la 
stanchezza di vivere. Mario, un giovane punk graffitaro metropolitano si attacca al suo muro, che 
imbratta secondo gli altri, ma che racchiude per lui la sola realtà che lo protegge e che conosce, reduce 
da una disgregazione familiare che lo ha ‘tolto’ dalla quotidianità, in nome di una sopravvivenza ‘altra’. 
È simile allo scienziato nel senso che, provando a misurarsi con gli altri, arriverà a disconoscere un 
passato balordo dal punto di vista affettivo, per ri-conoscersi come essere umano. Gilda è una ragazza 
che ‘spolvera il cuore’, per ricordare agli altri gli affetti che possiedono e che passa lungo la vita come 
‘un testimone’ che assiste e non può partecipare. Pone le domande, si chiede, chiede e stimola alla 
riflessione e al rispetto, dando aiuto senza pretenderlo. Alice è una donna che ha scelto di sdoppiarsi 
per non ‘essere tutta intera a soffrire’. È la metafora del doppio e della follia che può prendere ognuno 
se il dolore sprofonda nel buio. 
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Data debutto ......... : 21 novembre 2009 
Luogo debutto ...... : Brescia, Teatro San Carlino 
Regia .................... : Graziella Pizzorno 
Interpreti............... : Gemma Bertelli, Barbara Pizzetti, Ugo Garrolfi Re, Carlo Flora 
Note...................... : Produzione TeatrOggi. Scene e costumi Graziella Pizzorno. 
 
 
S-lisò / di Graziella Pizzorno 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 15 cc. 
Anno di stesura..... : 2007 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : Atto unico [9 quadri] 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 6 (femminili: 3)(maschili: 3) 
Ambientazione ..... : Surreale, interno del cuore e della mente 
Trama ................... : Nove quadri veloci, in cui assolutamente ‘premeditato’ è lo slegamento tra l’uno e 
l’altro, la negazione di un iter testuale regolare, in cui tra attacco e fine si distingua il percorso, si 
motivi una qualche tradizione narrativa. Tutto questo è stato ‘voluto’ per poter realizzare un pensiero 
veloce che affronti multimedialmente argomenti pesanti del nostro vivere civile: problematiche 
generazionali, crisi d’identità dei giovani, distorta visione dello stato e dei suoi rappresentanti, 
l’attuale ruolo negato dell’infanzia, la prevaricazione famelica degli istinti senili su quelli infantili, per 
sopravvivenza e disamore, la droga per consumatori senza età che soffrono la vita. Inoltre, compagna 
di tutti, onnipresente e creativa, la Follia nei suoi multiformi aspetti. Una coreografia multimediale che 
canta i problemi d’oggi senza porgere pedagogiche soluzioni, ma paradossi, irritazione, dislalie, 
rumori forti e tempi veloci per inchiodare le sensazioni al pensiero. 
 

Data debutto ......... : 13 giugno 2008 
Luogo debutto ...... : Brescia, Teatro Santa Chiara, Centro Teatrale Bresciano / Rassegna “5 Compagnie 
bresciane al Santa Chiara 
Regia .................... : Davide D’Antonio 
Interpreti............... : Michele Beltrami, Matilde Facheris, Alberto Salvi, Daniela Visani 
Note...................... : Scene e costumi Graziella Pizzorno. Finale CTB, Teatro Stabile di Brescia (2008). 
 
 
Sottounalunabiforcuta : un quadro e sei scene / di Graziella Pizzorno 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 29 cc. 
Anno di stesura..... : 1996 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : Atto unico [Prologo; 6 scene] 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 3 (maschili: 3) 
Ambientazione ..... : Una stanza spoglia 
Trama ................... : Il protagonista è un reduce del Vietnam ferito nel corpo e nell’anima, rintanato in 
una solitudine rabbiosa, che lotta per non soccombere alla disperazione, assistito da due infermieri, 
forse irreali, sicuramente proiezioni della sua coscienza turbata. 
 

Data debutto ......... : 25 maggio 1997 
Luogo debutto ...... : Brescia, Teatro Santa Chiara, Centro Teatrale Bresciano 
Regia .................... : Fabrizio Foccoli 
Interpreti............... : Abdou Diop, Arnaldo Ragni, Antonello Scarsi 
Note...................... : Voci registrate Franca Ferrari, Gianluigi Pellegrino. Premio Hic Rhodus, Brescia 
(1996); Premio Scena Prima, Milano (1996). 
 
 
Stranavita in tris : tre storie in tre scene / di Graziella Pizzorno 
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Consistenza...........: [dattiloscritto] 43 cc. 
Anno di stesura .....: 1999 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: 3 scene 
Durata ...................: ca. 75 min. 
Personaggi ............: 10 (femminili: 6)(maschili: 4) 
Ambientazione......: Una stanza, un non-luogo, un video di acqua-mare 
Trama....................: Le tre scene sono legate da tre ingredienti in comune, che rappresentano il mondo 
reale e lo spazio virtuale: l’acqua, il motorino e okut, la creatura telematica. 
 

Note ......................: Testo finalista Premio Teatro Totale, Roma (1999). 
 
 
Strapolide beta : atto unico con un breve prologo e sei quadri / di Graziella Pizzorno 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 40 cc. 
Anno di stesura .....: 2001 
Pubblicato.............: in Il Premio Fersen 2005, Roma : Editoria&Spettacolo, 2005 
Genere ..................: Farsa 
Struttura ................: Atto unico [Prologo; 6 quadri] 
Durata ...................: ca. 90 min. 
Personaggi ............: 8 (femminili: 3)(maschili: 5) 
Ambientazione......: Un interno con un fondale dove è riprodotto un quadro di James Ensor 
Trama....................: I personaggi riproducono quelli di un famoso quadro di James Ensor. In un gioco 
assurdo e metaforico si svolge un susseguirsi di ironia e stravaganza, con uno scambio di ruoli 
sincopato che porta all’esplosione finale del fondale, alle macerie dello stesso e alla rinascita dei 
personaggi sempre condotti nel gioco da ‘Muerte’, l’allegoria della morte che parla in un pastiche di 
sei lingue, con la collaborazione di ‘Diable’, un diavolo speciale e buono. 
 

Note ......................: Premio Farsen, Milano (2005); Premio Officina Teatro Regione Lazio (2007). 
 
 
 
Lucia Poli 
 
Achille in Sciro : liberamente tratto dall’operina di Pietro Metastasio / di Lucia Poli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 24 cc. 
Anno di stesura .....: 1980 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico [2 tempi] 
Personaggi ............: 5 (femminili: 1)(maschili: 4) + 3 musicisti, comparse 
Ambientazione......: Isola di Sciro 
Trama....................: Achille giovinetto, nascosto dalla madre nell’isola di Sciro in abiti femminili in 
mezzo alle fanciulle della corte, si innamora della figlia del re, Deidamia, ma giunge Ulisse a cercarlo 
e con uno stratagemma lo scopre e lo richiama al suo dovere. Achille, diviso tra l’amore e la guerra, 
sceglierà l’amore e l’opera si conclude, così, con una gran festa di nozze. 
 

Data debutto..........: aprile 1980 
Luogo debutto.......: Rimini 
 
 
Bestiacce, bestioline : due tempi da racconti di Angela Carter e Aldo Palazzeschi / di 
Stefano Benni, Lucia Poli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 26 cc. 
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Anno di stesura..... : 1995 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 2 atti 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 1)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Indefinita 
Trama ................... : Quattro storie di bestie, o meglio donne animalesche, per scavare con magia e 
ironia in quel terreno che sta tra natura e cultura. Le quattro storie sono interpretate o raccontate da 
un’attrice coadiuvata in scena da due attori-musicisti un po’ clowneschi. 
 

Data debutto ......... : febbraio 1996 
Luogo debutto ...... : Abano Terme (Padova) 
Regia .................... : Lucia Poli 
Interpreti............... : Lucia Poli, Laura Kibel, Maurizio Fabbri 
Note...................... : Compagnia Le parole le cose. 
 
 
Chanson Colette / di Lucia Poli, Valeria Moretti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 22 cc. 
Anno di stesura..... : 2003/2004 
Pubblicato............. : in Donne & Teatro : Premio di scrittura teatrale femminile Inner Wheel Roma 
Romae 2005, Roma : Borgia, 2005 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 2 atti 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 2) 
Ambientazione ..... : A casa di Colette, nel 1936 
Trama ................... : Colette, in età matura, ricorda con un’amica cantante gli anni giovanili in cui 
lavorò nel music hall. 
 

Data debutto ......... : 3 marzo 2004 
Luogo debutto ...... : Calenzano (Firenze), Teatro Manzoni 
Regia .................... : Lucia Poli 
Interpreti............... : Lucia Poli, Patrizia Loretti (nella ripresa Renata Zamengo) 
Note...................... : Compagnia Parole di scena. 
 
 
Conversazioni sul Tempo / di Lucia Poli, Lidia Ravera, Remo Remoti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 19 cc. 
Anno di stesura..... : 2004 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 75 min. 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 2)(maschili: 1) + 1 pianista in scena 
Ambientazione ..... : Uno spazio vuoto, dominato da un pianoforte da un lato e da sedie o poltroncine 
dall’altro 
Trama ................... : Due donne e un uomo, accompagnati da un pianista, riflettono sul problema del 
“Tempo” scivolando dal concetto filosofico al dramma psicologico, ricco di risvolti ironici e beffardi. 
Sono messe a confronto una madre - l’età matura -, una figlia - la giovinezza - e il fidanzato della figlia 
che è curiosamente un vecchio. 
 

Data debutto ......... : 27 luglio 2004 
Luogo debutto ...... : Roma, Giardini della Filarmonica 
Regia .................... : Lucia Poli 
Interpreti............... : Lucia Poli, Roberta Cartocci, Remo Remoti, Giovanni Zappalorto (pianista) 
Note...................... : Compagnia Parole di scena. 
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Corpo insegnante : due tempi / di Stefano Benni, Lucia Poli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 31 cc. 
Anno di stesura .....: 1992 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 2 atti 
Personaggi ............: 8 (femminili: 7)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Una scuola 
Trama....................: Un’attrice protagonista interpreta una serie ben assortita di insegnanti surreali e 
grottesche, alle prese con due scolari (un po’ mimi e acrobati). La festa di fine anno scolastico si svolge 
in una qualunque poco realistica scuola italiana, dove si assiste a discorsi, recitine, premiazioni, 
eventi... strani e assai comici. 
 

Data debutto..........: gennaio 1992 
Luogo debutto.......: Bologna, Teatro di Casalecchio 
Regia.....................: Lucia Poli 
Interpreti ...............: Lucia Poli, Nathalie Guetta, Alberto Musacchio 
 
 
Deliziosi veleni : liberamente ispirato all’opera di Ivy Compton-Burnett / di Lucia Poli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 28 cc. 
Anno di stesura .....: 1998 
Pubblicato.............: in Donne & Teatro : Premio di scrittura teatrale femminile Inner Wheel Roma 
Romae 2004, Roma : Borgia, 2004 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 2 atti [Atto I: 10 scene; Atto II: 8 scene] 
Durata ...................: ca. 90 min. 
Personaggi ............: 10 (femminili: 7)(maschili: 3) 
Ambientazione......: L’interno di una casa borghese, inizio Novecento 
Trama....................: La protagonista è una donna che ha fondato e dirige una scuola per ragazze 
all’interno della sua grande casa. Dirige anche la sua famiglia: un marito succube, un figlio adottivo 
con cui ha rapporti morbosi, le insegnanti amiche-nemiche. I rapporti si complicano quando arriva una 
vecchia amica di gioventù caduta in miseria con figlia giovinetta. Le due donne vengono accolte, con i 
ruoli di governante e aiutante, ma amori e gelosie si moltiplicano e morti misteriose funestano la 
famiglia, finché la protagonista e la governante si ritrovano sole. 
 

Data debutto..........: 24 gennaio 1998 
Luogo debutto.......: Finale Emilia (Modena) 
Regia.....................: Lucia Poli 
Interpreti ...............: Lucia Poli, Silvia Luzzi, Roberta Cartocci, Pietro Ragusa 
Note ......................: Compagnia Le parole le cose. 
 
 
Donne in bianco e nero : un recital / di Lucia Poli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto, con annotazioni manoscritte] 27 cc. 
Anno di stesura .....: 1990 
Genere ..................: Recital 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Indefinita 
Trama....................: Recital per attrice solista, composto da pezzi in prosa intervallati da canzoni. Si 
passa da un umorismo tenero che gioca sull’amore a un umorismo noir che ruota intorno al tema della 
morte. 
 

Data debutto..........: estate 1990 
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Regia .................... : Lucia Poli 
Interpreti............... : Lucia Poli 
Note...................... : Compagnia Le parole le cose. 
 
 
Edipo e la Pizia : liberamente ispirato a La morte della Pizia di Friederich Durrenmatt / 
di Lucia Poli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 19 cc. 
Anno di stesura..... : 2007 
Pubblicato............. : in Donne & Teatro : Premio di scrittura teatrale femminile Inner Wheel Roma 
Romae 2008, Roma : Borgia, 2008 
Genere .................. : Opera drammatica di prosa e danza 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 75 min. 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 2)(maschili: 1) + 3 musicisti in scena 
Ambientazione ..... : Un astratto Tempio di Delfi 
Trama ................... : È il rapporto tra Edipo – interpretato da un danzatore – e la Pizia, sacerdotessa di 
Delfi. La Pizia, in questa visione moderna del mito, è una pazzerella che confessa di inventare i propri 
oracoli per prendersi gioco della credulità degli uomini… La vita umana è dominata dal caso o c’è un 
destino? O sono gli dèi a ispirare le nostre azioni e i nostri pensieri? Il tema filosofico del “senso” della 
vita percorre tutto lo spettacolo senza approdare a una soluzione certa che non sia il “mistero” che ci 
avvolge. 
 

Data debutto ......... : 30 giugno 2007 
Luogo debutto ...... : Mantova / Festival del Teatro 
Regia .................... : Lucia Poli 
Interpreti............... : Lucia Poli, Giorgio Rossi; Marco Algenti (violoncello), Juliane Reiss (violino), 
Mauro d’Alessandro (percussioni) 
Note...................... : Musiche originali Andrea Farri. Scene e costumi Tiziano Fario. Compagnia Sosta 
Palmizi. 
 
 
Il libro Cuore ed altre storie : con il contributo di Edmondo De Amicis e Stefano 
Benni / di Angelo Savelli, Lucia Poli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 44 cc. 
Anno di stesura..... : 2010 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 2 atti 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 13 (femminili: 7)(maschili: 6) 
Ambientazione ..... : Una sala di scherma, Torino, 1923 (Atto I); una scuola di oggi (Atto II) 
Trama ................... : Due ex scolari della scuola Baretti (quella del libro Cuore) si ritrovano durante 
una partita di scherma e ricordano gli anni dell’infanzia e la vecchia scuola. Dalla loro rievocazione 
appaiono figure del passato. I due ormai sono adulti e lavorano nel campo dell’educazione, 
collaborando alla riforma Gentile (siamo nel 1923). Il secondo atto si apre con un cartello che recita: 
10 riforme più tardi, e assistiamo allo sfascio della scuola contemporanea. 
 

Data debutto ......... : 5 marzo 2011 
Luogo debutto ...... : Cavriglia (Arezzo), Teatro Comunale 
Regia .................... : Angelo Savelli 
Interpreti............... : Lucia Poli, Massimo Grigò, Francesco Franzosi 
Note...................... : Compagnia Pupi e Fresedde. 
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La Matrigna : da Lezioni di cattiveria : La Matrigna (Lucia Poli), Grimilde (Stefano 
Benni), La famiglia (Ellekappa) / di Lucia Poli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 5 c. 
Anno di stesura .....: 2000 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 20 min. 
Personaggi ............: 5 (femminili: 3)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Interno/esterno di un castello favolistico della campagna toscana in un Ottocento 
che affonda in un Medio Evo fantastico 
Trama....................: Una matrigna odia la figlia acquistata (bella e buona) e adora la figlia carnale 
(brutta e cattiva). Nel tentativo di avvelenare la prima finirà per uccidere la seconda. 
 

Data debutto..........: 27 marzo 2001 
Luogo debutto.......: Cervignano del Friuli (Udine) 
Regia.....................: Lucia Poli 
Interpreti ...............: Lucia Poli, Marco Natalucci, Gaia Zoppi 
Note ......................: Compagnia Le parole le cose. 
 
 
La scimmia : due tempi ispirati al racconto di Karen Blixen / di Lucia Poli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 23 cc. 
Anno di stesura .....: 1982 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: 2 atti 
Personaggi ............: 3 (femminili: 2)(maschili: 1) + 3 comparse 
Ambientazione......: Il salotto-biblioteca di un convento, agli inizi dell’Ottocento 
Trama....................: Curiosa favola gotica. In un convento-casa di riposo per vecchie dame, agli inizi 
dell’Ottocento, ci sono una madre Badessa con delle compagne che si dedicano alla cultura, ai 
concertini e anche alla cura di certi animali domestici. In particolare, la Badessa ama una scimmietta 
che, dopo varie azioni non troppo ortodosse della religiosa, si scopre essere il suo alter ego. 
 

Data debutto..........: dicembre 1982 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro Orologio 
Regia.....................: Lucia Poli 
 
 
Le sorelle Bronte : commedia con musiche in quattro stagioni liberamente ispirata alla 
vita di Charlotte, Emily e Anne Bronte / di Valeria Moretti, Lucia Poli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 29 cc. 
Anno di stesura .....: 2002 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 2 atti 
Durata ...................: ca. 75 min. 
Personaggi ............: 7 (femminili: 4)(maschili: 3) 
Ambientazione......: Epoca vittoriana. La canonica della famiglia Bronte, che affaccia su un cimitero 
Trama....................: In piena epoca vittoriana e in un ambiente quanto mai chiuso e bigotto, le tre 
ragazze timide, represse, minate dalla tisi, ma abitate da un genio forastico, riescono a far emergere il 
loro talento visionario. Vengono immaginate come giovinette un po’ buffe, surreali, perse tra sogni e 
incubi, tra manoscritti nascosti nel cestino da ricamo e fughe notturne nella brughiera. Vivono in una 
canonica prospiciente un cimitero, rintronate dalle massime moraleggianti della zia, dallo spleen del 
fratello e dalle sentenze bibliche del padre ubriacone. 
 

Data debutto..........: 2002 
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Luogo debutto ...... : Roma, Teatro Flaiano 
Regia .................... : Lucia Poli 
Interpreti............... : Valentina Arru, Monica Bertolotti, Roberta Cartocci, Stefano Gragnani, Sandro 
Stefanini, Renata Zamengo 
Note...................... : Musiche originali Andrea Farri. Scene e costumi Gianfranco Lucchino. Compagnia 
Le parole le cose. 
 
 
Lettere d’amore : raccolte, manomesse e inventate / di Valeria Moretti, Lucia Poli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto, con annotazioni manoscritte] 36 cc. 
Anno di stesura..... : 1993-1994 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 75 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Un’alcova con cuscini e drappi rossi 
Trama ................... : Recital per un’attrice solista. Si tratta di un collage di lettere d’amore del 900: la 
voce di grandi scrittrici si alterna alla voce di anime semplici che si rivolgono alla posta del cuore, 
canzoni d’amore si aggiungono alla prosa, biglietti di dive holliwoodiane compaiono accanto a 
letterine di personaggi inventati. Tutto per costruire un discorso non banale sull’amore. 
 

Data debutto ......... : Estate 1993 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro Flaiano 
Regia .................... : Lucia Poli 
 
 
Liquidi : un atto unico / di Lucia Poli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 12 cc. 
Anno di stesura..... : 1976 
Pubblicato............. : Padova, Mastrogiacomo-Images 70, 1978 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Lo studiolo di un fotografo 
Trama ................... : La protagonista è un’indossatrice che, durante il servizio fotografico, parla di sé e 
della sua vita al fotografo che la ritrae. Le sue parole vengono continuamente interrotte dai liquidi del 
suo corpo che irrompono spontanei a rovinare i castelli delle false identità. 
 

Data debutto ......... : dicembre 1976 
Luogo debutto ...... : Torino, Cabaret Voltaire 
Regia .................... : Lucia Poli 
Interpreti............... : Lucia Poli 
Note...................... : Compagnia Le parole le cose. 
 
 
Per Dorothy Parker : due tempi dalle opere letterarie di Dorothy Parker / di Lucia Poli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 19 cc. 
Anno di stesura..... : 1987 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : 2 tempi 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) + 2 ballerini 
Ambientazione ..... : America, negli anni Trenta-Quaranta 
Trama ................... : Una serie di monologhi, ispirati ai racconti di Dorothy Parker. L’attrice è 
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affiancata sulla scena da due ballerini, che legano i pezzi, mimando di volta in volta la difficoltà dei 
rapporti di coppia. La musica è jazz, il sapore dominante è una caustica, straziante ironia. 
 

Data debutto..........: aprile 1987 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro La Cometa 
Regia.....................: Lucia Poli 
Interpreti ...............: Lucia Poli e due danzatori che si sono alternati nel tempo 
Note ......................: Compagnia Le parole le cose. 
 
 
Sorelle d’Italia : due tempi / di Lucia Poli, Ugo Chiti, Stefano Benni, Lidia Ravera 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto, con annotazioni manoscritte] 37 cc. 
Anno di stesura .....: 1994 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 2 tempi 
Personaggi ............: 5 (femminili: 5) 
Ambientazione......: Italia, XX secolo 
Trama....................: Quattro ritratti di donne italiane del Novecento, legate in qualche modo alla storia 
del loro periodo. Un’attrice interpreta i quattro personaggi descritti dai quattro autori e un’altra 
attrice-cantante fa’ da cantastorie e lega insieme i vari episodi. 
 

Data debutto..........: gennaio 1994 
Luogo debutto.......: Parma, Teatro Nuovo Pezzani 
Regia.....................: Lucia Poli 
Interpreti ...............: Lucia Poli, Patrizia Loreti 
Note ......................: Compagnia Le Parole le cose. Scene Tiziano Fario. Musiche Francesco Marini. 
 
 
 
Claudia Polliotti 
 
Alla corte di Teodora / di Claudia Polliotti 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 7 cc. 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Indefinita 
Trama....................: Teodora racconta alcuni episodi della sua vita di immortale, da quando, nell’età 
della pietra, bevve la pozione magica inventata dal nonno. Tra i personaggi storici evocati ci sono: 
Annibale, Federico da Montefeltro, Carlo Magno, Lorenzo il Magnifico, Cristoforo Colombo, Giuseppe 
Garibaldi. 
 
 
Appunti su Cirano / di Claudia Polliotti 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 4 cc. 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Indefinita 
Trama....................: La vita della protagonista è, come per Cirano, condizionata dall’enorme naso. 
Questa circostanza offre lo spunto per riflessioni tragicomiche sull’esistenza umana in generale. 
 
 
Salvate le sirene / di Claudia Polliotti 
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Consistenza .......... : [dattiloscritto] 5 cc. 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Indefinita 
Trama ................... : Muddy Siren, una sirena italo-americana, lancia un appello al mondo affinché si 
faccia qualcosa per evitare l’estinzione della specie cui appartiene e della quale vengono illustrate le 
difficili condizioni di vita. 
 
 
 
Paola Ponti 
 
Antigone / di Paola Ponti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 5 cc. 
Anno di stesura..... : 2000 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 25 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Trama ................... : Una donna tenta disperatamente di ammalarsi senza riuscirci. 
 
 
Lo giuro mentivo / di Paola Ponti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 4 cc. 
Anno di stesura..... : 2002 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 40 min. 
Personaggi ............ : 1 (maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Un’aula di tribunale 
Trama ................... : Un uomo, abituato a mentire per tutta la vita, deve scagionarsi da un’accusa di 
assassinio dimostrando appunto di aver sempre mentito ma tutti credono che abbia detto invece sempre 
la verità. 
 
 
Non è tutto oro... / di Paola Ponti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 5 cc. 
Anno di stesura..... : 2001 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 10 min. 
Personaggi ............ : 2 (maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Un ufficio militare 
Trama ................... : Dialogo tra un ufficiale e un prigioniero. 
 
 
Territori / di Paola Ponti 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 20 cc. 
Anno di stesura..... : 2003 
Genere .................. : Commedia 
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Struttura ................: Atto unico [5 scene] 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 5 (femminili: 2)(maschili: 3) 
Ambientazione......: Il giardino di una villa; una camera d’albergo 
Trama....................: È la giornata di preparazione del confronto televisivo dei due leader prima delle 
elezioni. La particolarità è che i discorsi vengono scritti di comune accordo tra i due schieramenti. 
Tutto andrebbe liscio se non fosse che il consigliere del leader di destra decide che è il momento di 
cambiare vita e scappare da tutta quella finzione e manda in onda i due politici senza che loro lo 
sappiano. 
 
 
Traditi / di Paola Ponti 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 27 cc. 
Anno di stesura .....: 1998 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico [5 scene] 
Durata ...................: ca. 40 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Il salotto di uno chalet di montagna 
Trama....................: Una donna che si sente trascurata dal marito cerca di recuperare l’entusiasmo da 
parte del marito inventandosi un tradimento. Il marito sentendosi non amato, cerca di ferire la moglie 
inventandosi a sua volta un tradimento. 
 
 
Vincent Van Gogh, la lucida mente / di Paola Ponti 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 21 cc. 
Anno di stesura .....: 1994 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 45 min. 
Personaggi ............: 4 (femminili: 2)(maschili: 2) + voce fuori campo 
Ambientazione......: Un interno 
Trama....................: La voce di Vincent Van Gogh risuona come visione lucida e attenta del mondo. 
Mentre in scena il fratello Theo, sua moglie, la prostituta amata da Vincent e lo psichiatra Gachet 
appaiono come i veri “malati” della vicenda. 
 
 
 
Stefania Porrino 
 
Comunismo, addio? / di Stefania Porrino 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 44 cc. 
Anno di stesura .....: 2003 
Pubblicato.............: Roma : Edizioni Borgia, 2007 ; Roma : Bulzoni / Collana Teatro italiano 
contemporaneo a cura della SIAD, 2009 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: 2 atti 
Durata ...................: ca. 120 min. 
Personaggi ............: 5 (femminili: 3)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Luglio 2002, durante una crociera fluviale in Ucraina sul fiume Dniepr 
Trama....................: L’incontro-scontro con alcuni turisti, prototipi del qualunquismo e della peggiore 
destra italiana, si trasforma per la protagonista, Stefania, in un’occasione per ricordare e rivedere, con 
gli occhi disincantati di adulta, tutta la propria formazione politica dagli anni della adolescenza, vissuti 
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con passione nel liceo romano Giulio Cesare, attraverso il periodo della delusione e del distacco 
dall’impegno politico, fino al recupero del senso più profondo della militanza giovanile e dei valori - 
sempre validi - che avevano determinato le scelte iniziali. Alla storia della protagonista si intreccia 
quella di una guida turistica di origine tartara, Lidija, che con la sua esperienza diretta di vittima 
staliniana, offre spunti dialettici alle riflessioni finali di Stefania: davvero dobbiamo dire 
definitivamente addio al comunismo? 
 
 
Fuoco di sagittario : dramma in due atti / di Stefania Porrino 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 59 cc. 
Anno di stesura..... : 1991 
Pubblicato............. : Imola : Editrice La mandragora, 2001 ; in «Ridotto», n°5, 2001 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : 2 atti 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 6 (femminili: 1)(maschili: 5) 
Ambientazione ..... : Un’ampia cucina in stile artigianale, fine estate 1991 
Trama ................... : In occasione di una serata organizzata per ricordare il poeta Cimatti, da poco 
scomparso, si ritrovano nella cucina della sua casa la moglie, il figlio della prima moglie, il suo 
migliore amico (più giovane di lui) e due colleghi di lavoro. Alla riunione assiste -invisibile agli occhi 
degli altri lo stesso Cimatti che ai ricordi più o meno convenzionali dei colleghi, ai rimproveri del figlio, 
alla struggente nostalgia della moglie, risponde abbandonandosi alla commozione del ricordo. 
 

Data debutto ......... : 31 marzo 2001 
Luogo debutto ...... : Forlì (Forlì-Cesena), Teatro Diego Fabbri 
Regia .................... : Camilla Migliori 
Interpreti............... : Roberto Bisacco, Ludovica Modugno, Matteo Chioatto, Pieraldo Ferrante, Vanni 
Materassi, Maurizio Palladino 
Note...................... : Compagnia Il pantano. Scene Malgari Onnis. Segnalazione Premio Fondi La 
Pastora (1993); Medaglia d’argento del Presidente della Repubblica Premio Betti (1998). 
 
 
Guardami, ascoltami, baciami! : atto unico / di Stefania Porrino 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 15 cc. 
Anno di stesura..... : 1983 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 30 min. 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 1)(maschili: 2) + 4 voci 
Ambientazione ..... : Un vagone ferroviario 
Trama ................... : Un giovane attore incontra un’attrice famosa nel vagone di un treno. Eccitato 
dall’incontro e angustiato dal poco tempo a disposizione per “fare colpo” sulla donna, il ragazzo 
inventa stranezze. La donna si diverte, si intenerisce, il ragazzo le ruba un bacio. Il sogno finisce 
quando il treno arriva alla stazione. 
 

Data debutto ......... : 1993 
Luogo debutto ...... : New York, Nat Horne Theatre / Rassegna Festa italiana 
Note...................... : Compagnia Love Creek Productions. Prima rappresentazione in inglese: Look at 
me; listen to me, kiss me! 
 
 
Il Rondò del Caffè Ristoro / di Stefania Porrino 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 35 pp. 
Anno di stesura..... : 1983 
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Pubblicato.............: Roma : Editori & Associati / Collana Inediti SIAD, 1991 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 2 tempi [Tempo I: 3 quadri; Tempo II: 4 quadri] 
Durata ...................: ca. 100 min. 
Personaggi ............: 7 (femminili: 3)(maschili: 4) 
Ambientazione......: Un piccolo paese nella campagna romana 
Trama....................: Durante una vacanza estiva, tra i tavolini del Caffè Ristoro, si intrecciano le storie 
di tre donne, di generazioni diverse, con problematiche diverse, ma ciascuna specchio e complemento 
dell’altra e unite dal comune amore per la musica. Tra le tre donne si instaura un difficile rapporto di 
insegnamento/apprendimento, che si conclude nella considerazione che ciascuno è il solo vero maestro 
di se stesso. 
 

Note ......................: 3° Premio Anticoli Corrado (1984); Segnalazione Premio IDI (1984). 
 
 
Io eros, tu eri : atto unico / di Stefania Porrino 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 8 pp. 
Anno di stesura .....: 1994 
Pubblicato.............: in Le Isabelle : dal Teatro della Maddalena alla Isabella Andreini, Nardò : Besa, 
2002, pp. 184-199 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 25 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Ai giorni nostri; un interno 
Trama....................: In una mattinata domenicale Giulio, famoso scrittore, decide di fare 
un’improvvisata a una sua antica fiamma, Anna Paola, presentandosi, senza preavviso, a casa di lei. La 
donna accoglie l’inaspettata visita con piacere misto a stupore ma subito si rende conto che Giulio è 
sempre lo stesso: pieno di sé, egoista e vanaglorioso. Dopo i primi convenevoli, il fantasioso scrittore 
sembra essere riafferrato dai ricordi del passato e in un crescendo di eccitazione e autosuggestione 
vorrebbe coronare in un amoroso amplesso le riaffiorate emozioni della prima giovinezza. Per questa 
volta Anna Paola riuscirà a ridimensionare gli entusiasmi di Giulio ma chissà… per lui, tutto potrebbe 
ancora accadere! 
 

Data debutto..........: 1994 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro Belli 
Interpreti ...............: Gigi Angelillo, Isabella Martelli 
Note ......................: 2ª edizione, Milano, Teatro della Memoria / Rassegna Dopo Pirandello, 20 aprile 
2004. Regia Natalia Dell’Era. Interpreti Loredana Martinez, Marino Campanaro. 
 
 
Le finestre di Madame Mère : Letizia Bonaparte / di Stefania Porrino 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 6 pp. 
Anno di stesura .....: 1995 
Pubblicato.............: in Accadde a Roma, Genova : Costa & Nolan, 1996 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 30 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Un salotto di Palazzo Bonaparte, 1833 
Trama...................: È l’ultimo giorno di Carnevale e la madre dell’Imperatore, costretta all’immobilità, 
è adagiata sulla sua poltrona. La monotonia delle sue giornate è interrotta dalla visita di un giovane 
carbonaro, amico di suo nipote Luigi Napoleone, che avanza la richiesta di ospitare un amico ricercato 
dalla polizia austriaca e pontificia. Letizia vorrebbe rifiutare, ma il desiderio di non tradire la fiducia 
del nipote e l’antico indomito orgoglio libertario la spingono ad accettare. 
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Data debutto ......... : 29 febbraio 1995 
Luogo debutto ...... : Roma, Palazzo delle Esposizioni 
Regia .................... : Stefania Porrino 
Interpreti............... : Anna Lelio, Lucio Arisci 
 
 
Le sorelle Agnesi : la gloria del mondo, la gloria del cielo : atto unico / di Stefania 
Porrino 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 37 cc. 
Anno di stesura..... : 1998 
Pubblicato............. : in Donne di Milano, Roma : Editoria & Spettacolo, 2005 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 3) 
Ambientazione ..... : La casa delle sorelle Agnesi a Milano, nel 1799 
Trama ................... : In una rapida successione di brevi quadri, vengono presentate le storie di Maria 
Gaetana Agnesi (1718–1799), famosa matematica, filosofa e mistica, di sua sorella Maria Teresa 
(1720–1795), abile musicista (interprete e compositrice) e della sorellastra Paola (1751–1824), una 
delle fondatrici dell’ospedale milanese Fatebenesorelle. Il nodo drammatico delle vicende rivissute 
dalle tre sorelle sta nella rinuncia al mondo della scienza e alle sue soddisfazioni ‘mondane’ che Maria 
Gaetana compie in nome di una ricerca meno mentale e più interiore e che si concretizza per lei nella 
totale dedizione di se stessa all’assistenza fisica e morale dei malati e dei sofferenti. 
 

Data debutto ......... : 2005 
Luogo debutto ...... : Milano, Teatro della Memoria / Rassegna Anima Mundi 
Regia .................... : Stefania Porrino 
Interpreti............... : Loredana Martinez, Marisol Gabbrielli 
Note...................... : 2ª edizione, Roma Teatro Cometa off, 2006. Regia Stefania Porrino. Interpreti 
Paola Gassman, Loredana Martinez e Evelina Nazzari. Segnalazione Premio Antonelli – Castilenti 
(2000). 
 
 
Lilli : commedia in quattro tempi / di Stefania Porrino 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 17 pp. 
Anno di stesura..... : 1982 
Pubblicato............. : in «Ridotto», n°10/11, ottobre/novembre 1987, pp. 60-93 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : 4 tempi 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 5 (femminili: 3)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Un pensionato per anziani 
Trama ................... : Durante le loro ultime giornate, i pensionanti rivelano l’angusta limitatezza della 
vita che hanno vissuto sacrificando la parte più vitale e gioiosa di se stessi a un ideale in cui hanno 
creduto di trovare la propria realizzazione e in cui invece sono rimasti imprigionati. Solo Elisa, la più 
giovane, non ha mai avuto un ruolo ben preciso, né una missione da compiere, né un ideale a cui 
sacrificare la propria vita. 
 

Data debutto ......... : marzo/aprile 1988 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro Tordinona 
Regia .................... : Camilla Migliori 
Interpreti............... : Vanna Polverosi, Ivano Staccioli, Tatiana Farnese, Vera Furlan 
Note...................... : Produzione Cooperativa Incontri. Premio Sipario (1985); Riconoscimento Speciale 
per Giovani Emergenti – Premio Polifemo (1988). 
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L’isolano / di Stefania Porrino 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 23 cc. 
Anno di stesura .....: 1984 (1ª versione), 1994 (versione definitiva) 
Pubblicato.............: in Il segno indelebile, Bari : Editori Laterza, 2000 ; in «Fermenti», n°232, 2008 ; in 
«La grotta della Vipera», Cagliari, n°103, 2009 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: 2 tempi 
Durata ...................: ca. 90 min. 
Personaggi ............: 3 (femminili: 1)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Astratta, luoghi della memoria 
Trama....................: È un viaggio nella memoria che il protagonista, il compositore sardo Ennio 
Porrino (Cagliari, 1910 – Roma, 1959), compie, alla fine della sua esistenza terrena, per ritrovare e 
rivivere un’ultima volta le tappe salienti della sua esperienza di uomo e di musicista. Figure ricorrenti 
nel ricordo sono la Madre ed Ennio bambino: dal loro rapporto fatto di amore e complicità nasce nel 
futuro compositore la nostalgia per la sua terra e l’ammirazione per quella musica popolare che sarà 
poi fonte d’ispirazione del musicista adulto. 
 

Data debutto..........: 1989 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro Ghione 
Interpreti ...............: Ileana Ghione, Walter Maestosi 
 
 
Maria Antonietta : dramma in due atti / di Stefania Porrino 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 26 pp. 
Anno di stesura .....: 1989 
Pubblicato.............: Roma : Edizioni E.N.A.P / Collana Scritti di teatro, 1992 ; in «Ridotto», n°8/9, 
1995 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: 2 atti [Atto I: 2 scene; Atto II: 3 scene] 
Durata ...................: ca. 100 min. 
Personaggi ............: 16 (femminili: 8)(maschili: 8) 
Ambientazione......: La reggia di Versailles e la prigione della Conciergerie a Parigi, dal 1770 al 1793 
Trama....................: Dall’entrata in Francia come delfina quindicenne, all’ultima lettera scritta nella 
cella della Conciergerie, la figura di Maria Antonietta viene presentata non tanto sotto il profilo storico 
e politico quanto sotto quello psicologico e umano. La sua storia è quella di una donna normale, con un 
carattere mediocre, che è costretta ad un’improvvisa e violenta maturazione attraverso il dolore. 
 

Data debutto..........: 1995 
Luogo debutto.......: Roma, Teatro dei Cavalieri 
Regia.....................: Camilla Migliori 
Interpreti ...............: Evelina Nazzari, Emanuela Amato, Lucia Batassa, Maurizio Romoli, Antonio 
Serrano, Giacomo Rosselli 
Note ......................: Segnalazione Premio Vallecorsi (1991). 
 
 
Ultima lettera immaginaria di Maria Messina a Giovanni Verga : atto unico / di 
Stefania Porrino 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 11 cc. 
Anno di stesura .....: 1997 
Pubblicato.............: in Accadde in Sicilia, Roma : Antonio Pellicani Editore, 2000 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 30 min. 
Personaggi ............: 6 (femminili: 3)(maschili: 3) 
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Ambientazione ..... : Palermo 1925, casa di Maria Messina 
Trama ................... : L’atto unico si incentra sulla figura della scrittrice siciliana Maria Messina 
(Palermo, 1887 – Pistoia, 1944), autrice di romanzi e novelle ambientate nella stessa Sicilia degli 
‘umili’ e dei ‘vinti’ del suo maestro e modello Giovanni Verga. L’azione si svolge nel momento in cui, 
scoperta la grave malattia che metterà fine alla sua carriera letteraria, la scrittrice decide di scrivere 
un’ultima immaginaria lettera a Verga per affidare al suo paziente ascolto le riflessioni, i sogni infranti, 
le impotenti ribellioni, le speranze deluse e le paure di una donna, di una scrittrice, che sente di essere 
destinata all’oblio. 
 

Data debutto ......... : 1998 
Luogo debutto ...... : Roma 
Regia .................... : Carlo Quartucci 
Interpreti............... : Carla Tatò 
Note...................... : Compagnia Morgan. Nuovo allestimento Roma, Teatro Politecnico, 2006. Regia e 
interpretazione Mirella Bordoni. 
 
 
Una cavalletta sotto il bicchiere : atto unico / di Stefania Porrino 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 31 cc. 
Anno di stesura..... : 1998 
Pubblicato............. : Roma : Edizioni Studio 12, 1999 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Il palcoscenico di un piccolo teatro 
Trama ................... : In una città invasa da un’apocalittica invasione di cavallette, i due fratelli Teresa e 
Claudio decidono di rifugiarsi nel loro piccolo teatro. Con loro hanno portato la nonna, un tempo 
grande attrice, ma che ormai vive in un mondo tutto suo, fatto di ricordi di teatro, di copioni, suggeritori 
e una manciata di battute famose. I due fratelli cercano di adattarsi alle difficoltà del vivere mettendosi 
a lavorare, ma la grande assenza che pesa sulla loro vita è la mancanza del pubblico: per chi recitare se 
nessuno osa sfidare le cavallette per uscire di casa e andare a teatro? Ma improvvisamente tutto sembra 
poter cambiare: qualcosa di nuovo succede. 
 

Data debutto ......... : novembre 1999 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro Due 
Regia .................... : Camilla Migliori 
Interpreti............... : Tatiana Farnese, Evelina Nazzari, Daniele Carnini 
Note...................... : Compagnia Associazione Studio 12 e Compagnia Il Pantano. Premio Studio 12 
(1998). 
 
 
Veglia a Stonehenge : tre atti / di Stefania Porrino 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 71 cc. 
Anno di stesura..... : 1983 (1ª versione) 1998 (versione definitiva) 
Pubblicato............. : Roma : Fermenti, 2005 ; Roma : Bulzoni / Collana Teatro italiano contemporaneo a 
cura della SIAD, 2009 (pubblicato con il titolo Fotogrammi del tempo a Stonehenge) 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 3 atti 
Durata................... : ca. 110 min. 
Personaggi ............ : 6 (femminili: 2)(maschili: 4) 
Ambientazione ..... : Stonehenge 
Trama ................... : Nel cerchio sacro dei megaliti di Stonehenge, Merlino, re Artù, Perceval e Viviana 
aspettano un segno, una profezia, un aiuto dal grande mago, vegliando un’intera notte. Con un viaggio 
a ritroso nel tempo, nello stesso luogo, ai giorni nostri, un Professore, il suo assistente Marco e la sua 
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collaboratrice Leonora si trovano costretti, contro la loro volontà, a passare una notte tra quelle 
inquietanti pietre. 
 

Data debutto..........: 1998 
Luogo debutto.......: Viterbo, Teatro S. Leonardo / Rassegna Medioevo e gli altri 
Regia.....................: Stefano Piacenti 
 
 
 
Paola Giulia Premilli 
 
Blue Diamond : dipelleopera / di Paola Giulia Premilli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 52 cc. 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: 2 atti [Atto I: 3 scene; Atto II: 5 scene] 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 14 (femminili: 6)(maschili: 8) 
Ambientazione......: Il locale notturno Blue Diamond 
Trama....................: In una fantasmagorica città europea vicino all’anno 2000 si trova un locale 
notturno chiamato Blue Diamond dove si intrecciano storie di vita. 
 
 
Cessokiller : atto unico per due attrici / di Paola Giulia Premilli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 13 cc. 
Anno di stesura .....: 1998 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 50 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 2) 
Ambientazione......: Un bagno pubblico di una stazione ferroviaria 
Trama....................: Avendo bisogno di un bagno pubblico e trovandoci una signora che pulisce e che 
vieta l’accesso è facile pensare che probabilmente il gabinetto sia ben accudito dal personale addetto 
alle pulizie e che convenga aspettare. Tuttavia non si può mai sapere chi si cela sotto ad una innocua 
divisa da operatore ecologico. 
 
 
Il referendum : in Microteatro : raccolta di brevi testi per il teatro : Quinto e Mizzi ; 
Peggytoast ; Il referendum / di Paola Giulia Premilli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 11 cc. 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 40 min. 
Personaggi ............: 3 (femminili: 1)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Un ingresso di una scuola 
Trama....................: L’Italia è chiamata a votare il referendum per la secessione nord-sud. A guardia 
dei seggi ci sono due militari: Salvatore di Pozzuoli e Guido di Bergamo di Sotto. La secessione inizia 
fuori dai seggi e volge quasi al peggio all’arrivo, verso le tre di notte, della Rosina. 
 
 
Peggytoast : l’arte di amare : in Microteatro : raccolta di brevi testi per il teatro : Quinto 
e Mizzi ; Peggytoast ; Il referendum / di Paola Giulia Premilli 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 24 cc. 
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Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico [1 scena] 
Durata................... : ca. 30 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Una camera da letto 
Trama ................... : Un’escursione velocissima dentro il magma inestricabile della miriade di eventi ed 
errori che una donna può annoverare nel carnet del suo passato, che potrebbero essere un buon motivo 
per non andare avanti, o, viceversa, per insistere. 
 
 
Quinto e mizzi : in Microteatro : raccolta di brevi testi per il teatro : Quinto e Mizzi ; 
Peggytoast ; Il referendum / di Paola Giulia Premilli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 17 cc. 
Genere .................. : Commedia brillante leggermente amarognola 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 30 min. 
Personaggi ............ : 2 (maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Una panchina sul ciglio di una strada 
Trama ................... : Incontro, nell’attesa del tram, fra un vecchio ciabattino e un giovane travestito, in 
piena estate. 
 

Data debutto ......... : novembre 1996 
Luogo debutto ...... : Firenze, Circolo ARCI Isolotto 
 
 
Volo / di Paola Giulia Premilli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 5 cc. 
Anno di stesura..... : 1998 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 5 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Un terrazzo 
Trama ................... : Una ragazza di 19 anni con madre prostituta, padre stupratore, cresciuta tra 
preservativi, droga e smercio di organi, si rivolge a Dio per avere il proprio figlio, mentre tenta il 
suicidio. 
 
 
 
Paola Presciuttini 
 
La signora delle chiavi / di Paola Presciuttini, Claudio Cinelli 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 21 cc. 
Anno di stesura..... : 1995 
Genere .................. : Fiaba 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 17 (femminili: 5)(maschili: 13) 
Ambientazione ..... : Fantastica 
Trama ................... : La giovane Eva è andata sposa ad un vecchio Signore, che si dice abbia ucciso le 
mogli precedenti. In procinto di partire, egli consegna ad Eva le chiavi del castello: potrà aprire tutte le 
porte che vorrà ad eccezione della porta dalle ante a specchio. Tuttavia, la curiosità, il desiderio di 
conoscere la verità, vince la paura. Aprendo la stanza proibita, Eva conquista, con la Conoscenza, 
anche la Libertà dal Signore, ovvero dalla propria Paura. 
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Maria Caterina Prezioso 
 
La risposta di Leonardo / di Maria Caterina Prezioso, Giuliana Majocchi 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 13 pp. 
Pubblicato.............: Roma : Il Segnale / Quaderni di teatro, 1996 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico [4 scene] 
Durata ...................: ca. 55 min. 
Personaggi ............: 1 (maschili: 1) + 1 voce e 1 danza 
Ambientazione......: Indefinita, spazio di una sobrietà quasi francescana, o lunare 
Trama....................: L’opera vuole rendere omaggio, in modo nuovo, alla vita di un genio e nel 
contempo tentare di ritrovare quel patrimonio di arte, di poesia, ricerca del movimento, che Leonardo 
disordinatamente ci ha lasciato. In un rapporto strettamente teatrale e nel segno discontinuo del teatro 
danza  si cerca di ripercorrere alcune delle strade intraprese da Leonardo da Vinci. 
 

Data debutto..........: 2005 
Luogo debutto.......: Foggia, Teatro Oda 
 
 
La stanza : la festa dei Tuareg / di Maria Caterina Prezioso 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 23 cc. ; [estratto in fotocopia] 19 pp. 
Anno di stesura .....: 1994; 2002 
Pubblicato.............: Corazzano (Pisa) : Titivillus Edizioni / Collana Lo Spirito del Teatro, 2004 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico [8 scene] 
Durata ...................: ca. 70 min. 
Personaggi ............: 6 (femminili: 3)(maschili: 3) 
Ambientazione......: L’interno di una camera 
Trama....................: Con una dinamica surrealista il testo si incentra intorno ad una stanza segnata dal 
numero 100 e dal “fantasma” del popolo dei Tuareg. Nell’apparente normalità di un mondo assurdo i 
sei personaggi vorrebbero entrare nella stanza, ma la temono. Poi finiscono sempre per entrare o 
uscire per quella stanza e non rientrare più in scena, fino alla apparizione del sesto personaggio, La 
Statua, una donna che viaggia nel deserto e che creerà una spaccatura tra il mondo reale e il mondo 
immaginario. Una scissione tra il mondo dei vivi e il mondo di tutti coloro a cui il mondo dei vivi non 
permette più di esistere, e che vengono collocati nel mondo dei Tuareg. 
 
 
 
Lina Prosa 
 
Al Bar Gamba D’Acciaio / di Lina Prosa 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 18 cc. 
Anno di stesura .....: 2001 
Genere ..................: Monologo drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) + una figura muta 
Trama....................: Una donna, con una protesi di gesso alla gamba, torna in un albergo dove ha 
lasciato un ricordo che deve assolutamente riprendersi. Non porta la valigia. Non è quindi riconosciuta 
come una viaggiatrice. È rifiutata. È il pretesto di un dialogo furibondo con il portiere, figura muta ma 
concreta, l’alter ego di un soliloquio dove il parlare logorroico costruisce appositi equivoci. La donna, 
appassionata, ferocemente lucida, amorevole, crudele, vittima e carnefice nello stesso tempo ama far 
capire, ma lo nega nello stesso tempo, di essere una kamikaze. Per non darsi vinta e tenere sotto 
controllo il portiere e il traffico dell’albergo, si mette in società col giovane proprietario di un bar 
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vicino, anch’esso muto, ma grande comunicatore attraverso la musica e manipolatore di impianti 
elettrici. La donna ricostruisce in acciaio la protesi della gamba. Forte della sua nuova posizione 
travolge il portiere in un grande finale confuso tra disperazione, ironia, fino all’esplosione conclusiva. 
La donna è una kamikaze o semplicemente una creatura debole che non può vivere senza il suo passato? 
 
 
Artrosi / di Lina Prosa 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 11 cc. 
Anno di stesura..... : 1990 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Un interno 
Trama ................... : Mimì soffre di reumatismi e cerca di alleviare il dolore fasciando il ginocchio con 
una sciarpa di lana. Mentre esegue gli esercizi di educazione fisica viene spesso avvolta da banchi di 
nebbia. 
 

Data debutto ......... : 1991 
Luogo debutto ...... : Monreale (Palermo) 
Regia .................... : Mauro Avogadro 
 
 
Care dame sbandate / di Lina Prosa 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 37 cc. 
Anno di stesura..... : 1993 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 9 (femminili: 7)(maschili: 2) + comparse 
Ambientazione ..... : Un commissariato di pubblica sicurezza 
Trama ................... : Attraverso le testimonianze del marito e di una amica che denunciano la 
scomparsa di una donna, viene ricostruita, nella verbalizzazione del maresciallo, una complessa ed 
articolata figura femminile. 
 

Data debutto ......... : 1993 
Luogo debutto ...... : Firenze 
Regia .................... : Giancarlo Cauteruccio 
Note...................... : Allestimento Compagnia teatrale Krypton. 
 
 
Cassandra on the road / di Lina Prosa 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 19 cc. 
Anno di stesura..... : 1998 
Pubblicato............. : , in Migrazioni, Firenze : Edizioni La Meridiana, 2006 
Genere .................. : Monologo drammatico 
Struttura................ : Atto unico [in varie sequenze] 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) + coro 
Ambientazione ..... : California 
Trama ................... : Cassandra percorre la ‘strada’ della contemporaneità, quella mitica dell’America: 
fa l’autostop in terra di California. Se qualcuno la prende a bordo, immancabilmente poi, pochi metri 
dopo, la ributta di nuovo sulla strada. Il rifiuto si ripete, così come si perpetua la condizione di donna 
vissuta pericolosamente tra il fascino della profezia e la condanna al discredito, allo stupro, alla 
schiavitù. Quale pericolo viene ancora da Cassandra all’uomo nuovo della contemporaneità? 
 

Data debutto ......... : 1998 
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Luogo debutto.......: Napoli 
Interpreti ...............: Kadigia Bove 
Note ......................: Lettura scenica. Lo spettacolo è stato riallestito a Palermo nel 2003 con la regia di 
Marion D’Amburgo. Il testo, tradotto in francese da Jean-Paul Manganaro è stato presentato al Festival 
Charte Blanche di Chambery, mise en espace di Pascale Henry e a L’Odeon - Theatre de l’Europe, 
nell’ambito della prima edizione di Face à face / Parole d’Italia per le scene di Francia (Parigi 2009). 
Lettura di Valerie Lang. 
 
 
Crocieraplay / di Lina Prosa 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 27 cc. 
Anno di stesura .....: 1995 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Una nave da crociera 
Trama....................: Un’attrice ingaggiata per intrattenere i viaggiatori si cimenta con pezzi teatrali di 
vario genere, prendendo spunto dalle città in cui la nave si ferma. 
 

Data debutto..........: aprile 1995 
Luogo debutto.......: Monreale (Palermo) 
Regia.....................: Rita Tamburi 
 
 
Filottete e l’Infinito Rotondo / di Lina Prosa 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 11 cc. 
Anno di stesura .....: 2003 
Pubblicato.............: in Migrazioni, Firenze : Edizioni La Meridiana, 2006 
Genere ..................: Monologo drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: La sala d’aspetto di una infermeria 
Trama....................: Nella sala d’aspetto di una infermeria Filottete, una donna di oggi, aspetta il turno 
per la medicazione del piede gravemente piagato e maleodorante. Ma c’è un altro Filottete che è dentro, 
la precede, con le sue urla di dolore e la puzza di cancrena. C’è sempre un Filottete che ci tocca 
aspettare nella sala d’attesa di un ospedale. Quando guarirà il primo Filottete, potrà essere curato il 
secondo? Ma chi è il primo. Forse neanche quello immortalato da Sofocle nella omonima tragedia. Il 
Paziente chiuso nell’isola: l’infinito percorrere di uno spazio rotondo. Ecco il destino di chi coniuga 
ogni momento corpo e ferita. Il meccanismo è lì, nella infermeria, antro laico della speranza e della 
scienza. Lo sfondo in cui agisce il Filottete di oggi non è più quello mitico del mondo omerico, ma quello 
dozzinale del traffico commerciale di navi e container che trasportano ininterrottamente carne 
macellata per le multinazionali dell’alimentazione, prima fra tutte la Mac Donald’s. Forse anche 
Filottete è diventato oggi carne da macello? 
 

Data debutto..........: 2004 
Luogo debutto.......: Palermo, Cantieri Culturali alla Zisa 
Regia.....................: Giancarlo Cauteruccio 
Interpreti ...............: Patrizia Zappa Mulas, Giovanni Sollima, Livio Blasi 
 
 
Il teatro compirà cinquant’anni / di Lina Prosa 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 9 cc. 
Anno di stesura .....: 1993 
Genere ..................: Monologo teatrale 
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Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Indefinita 
Trama ................... : Una donna sola riflette sul momento delicato e particolare della propria 
menopausa. 
 

Data debutto ......... : 1994 
Luogo debutto ...... : Sesto Fiorentino (Firenze), Teatro della Limonaia 
Regia .................... : Barbara Nativi 
Interpreti............... : Barbara Nativi 
Note...................... : Lettura scenica. 
 
 
Manutenzione della Bicicletta / di Lina Prosa 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 24 cc. 
Anno di stesura..... : 2004 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 2) 
Ambientazione ..... : Un cinema di periferia 
Trama ................... : Dinanzi ad un cinema di periferia due donne si incontrano, oggi, al margine di un 
percorso di vita che attraversa la storia: Aischa, algerina, è stata combattente nella guerra d’Algeria, 
Olga, italiana, è stata partigiana nella Resistenza. La prima, va ancora alla ricerca di una verità che 
unisce vita privata e destino di un popolo, e alimenta il travaglio di un concetto di libertà creduta come 
limpidezza, trasparenza. In questa ricerca è coinvolta la lavorazione del film ‘La battaglia d’Algeri’. La 
seconda è ancora legata ad un “mestiere di vivere”, la riparazione di biciclette di seconda mano, le 
stesse con cui ha aiutato le staffette partigiane nel loro servizio clandestino. Aischa ed Olga 
attraversano i diversi piani del loro incontro come la mappa di una lotta che è chiara solo a chi la 
conosce. Parole ed azioni del testo vogliono mantenerne il fascino dell’integrità, sempre necessaria 
come la bicicletta. 
 

Data debutto ......... : 2004 
Luogo debutto ...... : Roma 
Regia .................... : Paolo Modugno 
Interpreti............... : Kadigia Bove 
 
 
Mio e dell’altro / di Lina Prosa 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 20 cc. 
Anno di stesura..... : 1992 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 2 (maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Una sala da barba 
Trama ................... : ‘Mio’ e ‘Dell’Altro’ sono i due aspetti del possesso nel rapporto d’amore: 
possedere, essere posseduto. Si tratta in particolare di un rapporto di frontiera, dai toni omosessuali, in 
cui il grumo della scrittura si identifica col grumo dell’esistenza dei personaggi. I personaggi sono due, 
ma in quanto proiezione duplice dell’uno morbosamente attivo nella vita dell’altro. 
 

Data debutto ......... : 1992 
 
 
Morte di una pornostar / di Lina Prosa 
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Consistenza...........: [dattiloscritto] 15 pp. 
Anno di stesura .....: 1994 
Pubblicato.............: Rimini : Raffaelli Editore, 1997 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 3 (femminili: 1)(maschili: 2) + comparse 
Ambientazione......: Un campo con tende canadesi e la platea di un cinema 
Trama....................: In occasione della morte di Moana Pozzi e sulla scia dell’emozione suscitata dai 
suoi diari viene inscenata una ‘sacra’ rappresentazione laica imperniata su questa figura. In una 
campagna di frontiera due giovani fan aspettano il passaggio del feretro, mentre un’ attrice, seduta 
sotto lo schermo del cinema, coinvolta in una continua confusione di ruoli, doppia il film che è un lungo 
primo piano sulla porno diva. Nell’episodio di questa scomparsa vivono tutte le ansie, le contraddizioni, 
le incertezze del contemporaneo. 
 

Data debutto..........: 1996 
Luogo debutto.......: Scandicci (Firenze), Teatro Studio 
Regia.....................: Silvia Guidi 
Interpreti ...............: Silvia Guidi 
Note ......................: Riduzione teatrale di Silvia Guidi, Recital. Rappresentato insieme a L’amore con 
Erode di Costanza Caglià. Organizzazione Il Teatro delle Donne. 
 
 
Elena Pugliese 
 
A woman left lonely : omaggio a Janis Joplin / di Elena Pugliese 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 
Anno di stesura .....: 2003 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Durante un concerto, in esterno 
Trama....................: Una libera interpretazione della vita e della morte di Janis Joplin. Figlia della 
repressiva e provinciale America del dopoguerra e delle disperate ribellioni Beat, Janis tocca un 
successo graffiante e viscerale fino al tragico decesso per overdose a soli 27 anni. Lo spettacolo non 
intende narrare una leggenda, ma gli anni gloriosi e turbolenti di una ragazza americana che meglio di 
chiunque altro ha dato voce alle speranze, alle delusioni e al coraggio di una generazione intera. Si dà 
vita dunque ad un vero e proprio concerto, per l’esattezza l’ultimo di Janis Joplin, a Port Arthur, suo 
luogo d’origine. Ispirandosi alla nota abitudine che Janis aveva di conversare con il proprio pubblico, 
l’attrice interpreta l’artista narrando in prima persona le sue passioni e il suo mal di vivere, alternando 
brani originali cantati dal vivo a intensi monologhi che ci riportano a un passato di speranze e lotte in 
fondo mai concluso. 
 

Data debutto..........: agosto 2003 
Luogo debutto.......: Montecchio (Vicenza) / Festival di Montecchio 
Regia.....................: Maria Grazia Solano 
Interpreti ...............: Maria Grazia Solano, i Supershock 
Note ...................... : Musica dal vivo. 
 
 
L’ultima cena / di Elena Pugliese 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 
Anno di stesura .....: 2010 
Pubblicato.............: Spoleto : Editoria & Spettacolo, 2011 
Genere ..................: Commedia 
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Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Convento di Santa Maria delle Grazie 
Trama .................. : Leonardo cuoco. Nell’attesa di dipingere l’ultima cena la cucina, prepara la tavola, 
si cimenta in strane teorie sugli alimenti, studia il menù, diete personalizzate e, nel frattempo, inventa il 
tovagliolo, la forchetta, il panino, una macchina per fare spaghetti lunghi più di quattro piani, uno 
schiaccianoci con tre cavalli, studia gli effetti delle erbe sul corpo, sull’umore e sugli appetiti sessuali. 
Un genio che si ingenia giorno e notte per la disperazione dei frati di Santa Maria delle Grazie che, 
nell’attesa del loro dipinto, si vedono cucine e cantine svuotate di cibo e vino, perchè l’unica cosa che 
quieta la testa di questo genio è il cibo. Tutto vero. 
 

Data debutto ......... : luglio 2010 
Luogo debutto ...... : Torino, Circolo dei Lettori 
Regia .................... : Lorenzo Fontana 
Interpreti............... : Lorenzo Fontana, Chiara Cardea 
Note...................... : Questo insolito ritratto di Leonardo nasce da alcuni sui appunti originali trovati 
dall’autrice nel libro di Shelagh e Jonathan Routh Note di cucina di Leonardo da Vinci, Roma : Voland, 
2005. 
 
 
 
Giovanna Querci Favini 
 
Soluzione finale / di Giovanna Querci Favini 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 26 cc. 
Anno di stesura..... : 1998 
Genere .................. : Monologo drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 75 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Sala di attesa di un ospedale 
Trama ................... : Una donna non più giovane parla nella notte alla madre, che si trova in un’altra 
stanza, e tenta di spiegarle come la ritenga responsabile del fallimento della sua vita, passata sempre 
unita a lei. Nell’ultima scena si scopre che la donna si trova all’ospedale e la madre sta morendo. 
 

Data debutto ......... : 19 maggio 2002 
Luogo debutto ...... : San Casciano Val di Pesa (Firenze), Teatro Niccolini 
Regia .................... : Alessio Pizzech 
Interpreti............... : Anna Montinari 
 
 
 
Rosanna Rabezzana 
 
Chador e altri foulards / di Gabriella Bordin, Rosanna Rabezzana 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 9 cc. 
Anno di stesura..... : 1999 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 4 sequenze 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 3) 
Ambientazione ..... : Uno spazio chiuso 
Trama ................... : Quali veli coprono o difendono, in modo consapevole, il corpo femminile? Lo 
spettacolo parte dalle esperienze individuali delle interpreti che, attraverso la memoria della propria 
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crescita, raccontano le soluzioni adottate, i percorsi intrapresi, i veli indossati, gli spazi occupati per 
‘essere’ nel mondo. 
 

Data debutto..........: 19 ottobre 1999 
Luogo debutto.......: Montecarlo (Lucca), Teatro dei Rassicurati 
Interpreti ...............: Barbara Costamagna, Enza Levatè, Suad Omar 
 
 
 
Monica Rametta 
 
La volpe / di Daniela Cerri, Monica Rametta 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 69 cc. 
Anno di stesura .....: 1994 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................:  Atto unico [10 scene] 
Personaggi ............: 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Una fattoria in Inghilterra, 1918 
Trama....................: La storia è quella dell’omonimo racconto di D. H. Lawrence. Nellie March e Jill 
Bandford, conducono un’esistenza tranquilla e serena a Baley Farm, finché Henry Granfel non giunge 
a sconvolgere le loro vite, innamorandosi di Nellie e riuscendo a strapparla per sempre alla fattoria e 
all’amica. 
 

Data debutto..........: febbraio 1995 
Luogo debutto.......: Genova, Teatro Garage 
Note ......................: Testo liberamente tratto da D. H. Lawrence. 
 
 
 
Fabrizia Ramondino 
 
Poggio senese con masso, vagabondo, gitanti : atto unico / di Fabrizia Ramondino 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 35 cc. 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 3 (femminili: 1)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Campagna senese 
Trama....................: Un incontro fortuito in una verde collina della campagna senese fra un uomo e una 
donna è l’occasione di un dialogo in cui si sommano ricordi personali e rievocazioni storiche, per 
concludersi infine in modo tragico. 
 
 
 
Lidia Ravera 
 
Conversazioni sul Tempo / di Lucia Poli, Lidia Ravera, Remo Remoti 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 19 cc. 
Anno di stesura .....: 2004 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 75 min. 
Personaggi ............: 3 (femminili: 2)(maschili: 1) + 1 pianista in scena 
Ambientazione......: Uno spazio vuoto, un pianoforte da un lato e da sedie o poltroncine dall’altro 



 

 331 

Trama ................... : Due donne e un uomo, accompagnati da un pianista, riflettono sul problema del 
“Tempo” scivolando dal concetto filosofico al dramma psicologico, ricco di risvolti ironici e beffardi. 
Sono messe a confronto una madre - l’età matura -, una figlia - la giovinezza - e il fidanzato della figlia 
che è curiosamente un vecchio. 
 

Data debutto ......... : 27 luglio 2004 
Luogo debutto ...... : Roma, Giardini della Filarmonica 
Regia .................... : Lucia Poli 
Interpreti............... : Lucia Poli, Roberta Cartocci, Remo Remoti, Giovanni Zappalorto (pianista) 
 
 
La donna gigante / di Lidia Ravera 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto, con annotazioni manoscritte] 14 cc. 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Gli anni Ottanta 
Trama ................... : Una donna divisa tra famiglia e lavoro s’interroga sulle difficoltà di come 
conciliare le responsabilità di donna manager, da un lato e le occupazioni di casa, dall’altro; il 
consiglio d’amministrazione e lo shopping. Soltanto una donna gigante può riuscire a mediare tutto ciò. 
 

Data debutto ......... : agosto 1993 
Luogo debutto ...... : Fiesole (Firenze) / Festival Estate Fiesolana 
 
 
Sorelle / di Lidia Ravera 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 31 cc. 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 2) 
Ambientazione ..... : Milano, anni Novanta 
Trama ................... : Due sorelle, una delle quali sta morendo di cancro, ripercorrono alcuni passaggi 
della loro vita: dall’infanzia alla maturità, con affetto e con dolore riscoprono la bellezza del loro 
rapporto. 
 
 
Sorelle d’Italia : due tempi / di Lucia Poli, Ugo Chiti, Stefano Benni, Lidia Ravera 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto, con annotazioni manoscritte] 37 cc. 
Anno di stesura..... : 1994 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 2 tempi 
Personaggi ............ : 5 (femminili: 5) 
Ambientazione ..... : Italia, XX secolo 
Trama ................... : Quattro ritratti di donne italiane del 900, legate in qualche modo alla storia del 
loro periodo. Un’attrice interpreta i quattro personaggi descritti dai quattro autori e un’altra 
attrice-cantante fa da cantastorie e lega insieme i vari episodi. 
 

Data debutto ......... : gennaio 1994 
Luogo debutto ...... : Parma, Teatro Nuovo Pezzani 
Regia .................... : Lucia Poli 
Interpreti............... : Lucia Poli, Patrizia Loreti 
Note...................... : Compagnia Le Parole le cose. Scene Tiziano Fario. Musiche Francesco Marini. 
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Ludovica Ripa di Meana 
 
Andiamo / di Ludovica Ripa di Meana 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 47 cc. 
Anno di stesura .....: 1998-1999 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: 3 atti [Atto I: 15 scene; Atto II: 9 scene; Atto III: 5 scene] 
Durata ...................: ca. 75 min. 
Personaggi ............: 4 (femminili: 2)(maschili: 2) 
Ambientazione......: L’interno di un’abitazione 
 

Data debutto..........: 13 giugno 2000 
Luogo debutto.......: Milano, Piccolo Teatro 
Regia.....................: Marcello Cava 
Interpreti ...............: Franca Nuti, Laura Marinoni, Aldo Reggia, Francesco Colella 
 
 
Ciò esula / di Ludovica Ripa di Meana 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 34 cc. 
Anno di stesura .....: 1996 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) + voce fuori campo 
Ambientazione......: L’aula di un tribunale 
Trama....................: Il monologo, intercalato con frammenti di dialogo in flashback, è la deposizione 
testimoniale di Luciana in Corte d’Assise, contro Mario, il marito, che per vendicarsi dell’abbandono 
di Luciana, ha ucciso il loro figlioletto Alessio. 
 

Data debutto..........: 2001 
Luogo debutto.......: Parma 
 
 
Il marito di Vlasta / di Ludovica Ripa di Meana 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 28 cc. 
Anno di stesura .....: 1997 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 1 (maschili: 1) 
Ambientazione......: La tromba delle scale di una palazzo a Roma 
Trama....................: Il marito di Vlasta è un uomo sulla sessantina, appesantito dall’età e dal dolore per 
la perdita della moglie. Il monologo è, appunto, la rievocazione della vita passata con Vlasta, 
dall’incontro in Cecoslovacchia, alla morte di lei, avvenuta due anni prima. Una vita semplice, incolore, 
che acquista un senso solo grazie a Vlasta, alla sua energia positiva. E adesso che Vlasta non c’è più, 
neanche la vita ha più alcun senso. 
 
 
Il principe furente / di Ludovica Ripa di Meana 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 25 cc. 
Anno di stesura .....: 1997 
Genere ..................: Monologo drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
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Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 1 (maschili: 1) + una presenza 
Ambientazione ..... : Una stanza con un trono 
Trama ................... : Il testo è un dialogo tra padre e figlio, re e principe, che rivela un rapporto di 
amore-odio. Il principe accusa il padre di avergli “spianata la vita da bambino dai cespugli di paura”, 
che adesso, adulto, gli appaiono “fauci spalancate di leone”. La pièce si conclude tragicamente con 
l’immagine del re pugnalato al cuore. 
 
 
Kouros : tragedia / di Ludovica Ripa di Meana 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 80 pp. 
Pubblicato............. : Torino : Nino Aragno, 2002 
Genere .................. : Tragedia 
Struttura................ : 50 quadri 
Personaggi ............ : 18 (femminili: 4)(maschili: 14) 
Ambientazione ..... : Il palcoscenico di un teatro 
Trama ................... : Ludovico, unico erede maschio di una grande dinastia finanziaria del Nord, a 
quindici anni si scopre omosessuale: è quello il segno del suo destino; ma lui sa che non gli sarà 
perdonato né lo desidera: anzi per meritare l’estromissione dai ruoli e dalle responsabilità dinastiche, 
la rende inevitabile degradandosi disperatamente. La famiglia decide di ‘curarlo’. E nell’opaca routine 
dell’accidia da psicofarmaci si consuma la tragedia dell’imperdonabilità di essere quell’unico che si è. 
Ma qualcun altro muore d’amore. 
 
 
Teodia : monologo interrotto / di Ludovica Ripa di Meana 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 40 cc. 
Anno di stesura..... : 2001 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 5 (femminili: 2)(maschili: 3) 
Ambientazione ..... : Un palcoscenico 
Trama ................... : Un attore, impegnato a provare alcune scene, viene distratto da una donna che sta 
cercando il suo gatto. Inizia così un monologo interrotto, che tocca svariati argomenti, tra cui il 
trapianto di organi, la morte a rate di chi si vede negata l’eutanasia. L’attore, per suo stesso mestiere, 
può diventare un altro, in questo caso diventa Dio. 
 
 
 
Teresa Ronchi 
 
Abuso di potere : commedia in due tempi / di Teresa Ronchi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto, con annotazioni manoscritte] 62 cc. 
Pubblicato............. : in «Sipario», n°609, marzo 2000, pp. 59-69 
Genere .................. : Satira di costume contemporaneo 
Struttura................ : 2 tempi 
Personaggi ............ : 9 (femminili: 2)(maschili: 7) + voci registrate 
Ambientazione ..... : Una camera a Roma, ai giorni nostri 
Trama ................... : Il protagonista è l’operaino tuttofare, onesto, efficiente, rispettoso e di modeste 
pretese. Non apparirà mai giacché appartiene ad una specie quasi estinta. Ne è rimasto un solo 
esemplare che due donne si contendono. 
 
 
Di che sesso sei? / di Teresa Ronchi 
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Consistenza...........: [dattiloscritto] 45 cc. 
Pubblicato.............: in «Sipario», n°584/585, gennaio/febbraio 1998 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 2 tempi 
Personaggi ............: 6 (femminili: 4)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Una pensione per studentesse a Roma 
Trama....................: Anna Mecarelli, ex prostituta, è la titolare di una pensione per studentesse. Tra di 
loro c’è Lavinia, figlia ribelle di un noto politico. La ragazza, in conflitto con il padre, e animata da 
ideali marxisti, ha rubato i gioielli di famiglia e vive nella pensione ospitando di nascosto il fidanzato, 
costretto a travestirsi da donna. La tragicomica vicenda si complica con l’arrivo di Toniato, ufficiale di 
pubblica sicurezza, ingaggiato dal padre di Lavinia. 
 
 
Es ist Krieg! / di Teresa Ronchi 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 14 pp. 
Pubblicato.............: in «Sipario», n°347, aprile 1975, pp. 67-80 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico [4 quadri] 
Personaggi ............: 16 (femminili: 6)(maschili: 10) 
Ambientazione......: Nel 1944, nel seminterrato di una villa dell’Italia centrale 
Trama....................: Il dramma mette in scena una vicenda autobiografica, che è al tempo stesso 
un’autentica pagina di guerra. 
 
 
Giustino Roncella nato Boggiolo : commedia in due tempi tratta dal romanzo 
omonimo di Luigi Pirandello / di Teresa Ronchi 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 64 cc. 
Anno di stesura .....: 1997 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: 2 atti, 1 quadro finale 
Personaggi ............: 5 (femminili: 3)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Roma, tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900 
Trama....................: Il titolo già allude alla situazione del protagonista della commedia, marito di Silvia 
Roncella, scrittrice di successo. Giustino si occupa della carriera della moglie, ma, dopo la morte del 
loro bambino, Silvia lo abbandona. 
 
 
Orlando : music-hall in due tempi / di Teresa Ronchi 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 11 pp. 
Pubblicato.............: in «Sipario» / Commedie : collana informativa di testi teatrali della rivista Sipario : 
supplemento al n°571, novembre 1996, pp. 12-21 
Genere ..................: Music-hall 
Struttura ................: 2 tempi 
Personaggi ............: 5 (femminili: 2)(maschili: 3) + balletto 
Ambientazione......: Storico-fantastica, dal 1550 al 1900 
Trama....................: Protagonista di questa storia avventurosa, ispirata all’omonimo romanzo della 
scrittrice inglese Virginia Woolf, è Orlando, una creatura che, donna e uomo, vive nell’arco di tre secoli 
sul grande palcoscenico del mondo. 
 
 
 
Margaret Rose 



 

 335 

A Maria, regina di Scozia, le han tagliato la testa : rielaborazione e traduzione dal 
testo di Lochhead Liz / di Sara Soncini, Margaret Rose 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 42 cc. 
Anno di stesura..... : 1987 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 2 atti [Atto I: 8 scene; Atto II: 7 scene] 
Personaggi ............ : 8 (femminili: 4)(maschili: 4) 
Ambientazione ..... : Europa tra Cinque e Seicento, durante lo scontro tra cattolici e protestanti 
Trama ................... : La vicenda è quella emblematica del conflitto tra Maria Stuard, regina di Scozia, e 
sua cugina Elisabetta I d’Inghilterra. Elisabetta teme la cugina, nella quale vede una potenziale rivale e 
una pericolosa alleata del cattolicesimo e della potenza francese. Dal canto suo Maria, alla guida di 
una nazione che le è estranea se non ostile, è sottoposta alle continue pressioni di John Knox, leader 
della chiesa calvinista, soprattutto dopo il suo matrimonio col cattolico Darnley e la nascita di un 
erede. 
 
 
Mery e le altre : radiodramma / di Emanuela Rossini, Margaret Rose 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 55 cc. ; [estratto in fotocopia] 66 pp. 
Anno di stesura..... : 1998-2000 
Pubblicato............. : Ravina : Grafiche Dalpiaz, 2002 
Genere .................. : Radiodramma 
Struttura................ : 13 puntate 
Personaggi ............ : 10 (femminili: 9)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Glasgow e Larsino (un paesino in Trentino), nel periodo che va dal 1939 al 2001 
Trama ................... : Il testo raccoglie le esperienze di quattro generazioni di donne italoscozzesi, 
originarie del Trentino, a partire dal 1940 fino ai giorni nostri. Attraverso le protagoniste, vengono 
raccontati fatti storici e politici che hanno segnato profondamente la vita degli italiani in Gran 
Bretagna, soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale, quando il loro senso di identità è stato 
sfidato, negato, forzato a cambiare. 
 
 
 
Alessandra Rossi Ghiglione 
 
Madama sinoira / di Alessandra Rossi Ghiglione 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 26 cc. 
Anno di stesura..... : 1999 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 6 atti [Atto I: 5 scene; Atto II: 2 scene; Atto III: 2 scene; Atto IV: 2 scene; Atto V: 1 
scena; Atto VI: 2 scene] 
Durata................... : ca. 170 min. 
Personaggi ............ : 16 (femminili: 16) 
Ambientazione ..... : Una cucina 
Trama ................... : La cucina come il teatro: arti femminili della trasformazione, della creatività, della 
seduzione, della memoria e della nostalgia, di tutto quello che il cuore e la lingua sentono quando si 
prepara e si mangia un piatto. Racconti e sapori, aromi e canti, danze e fragranze ispirati alla 
tradizione piemontese sono offerti all’ospite spettatore dalle attrici-cuciniere. 
 

Data debutto ......... : 10 settembre 1999 
Luogo debutto ...... : Settime (Asti) 
Regia .................... : Alessandra Rossi Ghiglione 
Interpreti............... : Caterina Pontrandolfo, Angela Burico, Beatrice Cammarata, Cristina Carbone, 
Simona Esposito, Rita Liberatore, Emanuela Napoletano, Glenda Sampietro, Roberta Vigna 



 

 336 

Scolpita dal tempo : itinerario per stanze della vita / di Alessandra Rossi Ghiglione 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 18 cc. 
Anno di stesura .....: 1999 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: 4 stanze 
Durata ...................: ca. 70 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Quattro stanze 
Trama....................: Il testo è una riflessione sulle età della vita per dare voce al tema del tempo e del 
suo scorrere che lascia tracce nella memoria e nel corpo; qui nel corpo di una donna. È uno spettacolo 
itinerante nel quale si passa attraverso quattro stanze della vita di una donna (infanzia, adolescenza, 
maturità e vecchiaia). 
 

Data debutto..........: 25 aprile 1999 
Luogo debutto.......: Barricella (Bologna) 
Regia.....................: Francesca Mazza 
Interpreti ...............: Francesca Mazza 
Note ......................: Scene Laura Manfredi 
 
 
 
Emanuela Rossini 
 
Mery e le altre : radiodramma / di Emanuela Rossini, Margaret Rose 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 55 cc. ; [estratto in fotocopia] 66 pp. 
Anno di stesura .....: 1998-2000 
Pubblicato.............: Ravina : Grafiche Delpiaz, 2002 
Genere ..................: Radiodramma 
Struttura ................: 13 puntate 
Personaggi ............: 10 (femminili: 9)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Glasgow e Larsino (un paesino in Trentino), nel periodo che va dal 1939 al 2001 
Trama....................: Il testo raccoglie le esperienze di quattro generazioni di donne italoscozzesi, 
originarie del Trentino, a partire dal 1940 fino ai giorni nostri. Attraverso le protagoniste, vengono 
raccontati fatti storici e politici che hanno segnato profondamente la vita degli italiani in Gran 
Bretagna, soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale, quando il loro senso di identità è stato 
sfidato, negato, forzato a cambiare. 
 
 
 
Letizia Russo 
 
Niente e nessuno : una cosa finita / di Letizia Russo 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 38 cc. 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: 4 movimenti 
Personaggi ............: 3 (femminili: 1)(maschili: 2) 
Ambientazione......: Indefinita 
Trama....................: L’idea che il peccato, più che una mancanza a delle regole o alla morale, possa 
essere inerente alla natura umana, conduce al concetto di peccato originale. Il peccato non può avere 
come rimedio che la fede e la grazia. Tre attori tentano di avere qualcosa che non avranno: chi finirà 
suicida, chi resterà nel suo fango e chi resterà senza una risposta... 
 

Data debutto..........: agosto 2000 
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Luogo debutto ...... : Castelnuovo di Farfa (Rieti), Chiesa di San Vitale / Festival Per Antiche Vie 
Regia .................... : Marcello Cotugno 
Interpreti............... : Ciro Damiano, Giancarlo Ratti, Alessia Giuliani 
Note...................... : Scene e costumi Giovanni Lipari. 
 
 
Tomba di cani / di Letizia Russo 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 55 cc. 
Anno di stesura..... : 2000-2002 
Pubblicato............. : Letizia Russo, Teatro, Milano : Ubulibri, 2007 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : 14 scene 
Durata................... : ca. 160 min. 
Personaggi ............ : 6 (femminili: 2)(maschili: 4) 
Ambientazione ..... : Nel tempo presente, in una nazione che sta per finire una lunga guerra 
Trama ................... : I personaggi, uomini e donne degradati ad una condizione di sopravvivenza, non 
fanno altro che aspettare. Aspettano che finisca la guerra. Il luogo di questa guerra è il cerchio chiuso 
di una famiglia, dove l’eccesso di vicinanza costringe gli esseri umani a diventare il peggio di se stessi. 
Johnny, un giovane scartato alla leva militare, è condannato a vivere la sua stanca guerra non in 
trincea, ma a casa con la madre, Glauce, vedova e cieca, costretta su una sedia a rotelle 
 

Data debutto ......... : 14 settembre 2002 
Luogo debutto ...... : Teatro Comunale, Benevento / Festival Benevento Città Spettacolo, XXIII 
Edizione 
Regia .................... : Cristina Pezzoli 
Interpreti............... : Isa Danieli, Peppino Mazzotta, Aram Kian, Sara Bertelà, Federico Pacifici, 
Giuliano Amatucci 
Note...................... : Musiche Alessandro Nidi. Scene Giacomo Andrico. Costumi Rossana Campo. 
Produzione Associazione Teatrale Pistoiese. Premio Tondelli (2001). 
 
 
 
Rosita Scaffidi 
 
Le tante parole di me, Cassandra : atto unico / di Gabriella Schina, Rosita Scaffidi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 27 cc. 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 4 (femminili: 3)(maschili: 1) + coro 
Ambientazione ..... : Micene 
Trama ................... : Cassandra davanti la Porta dei Leoni, a Micene, in una lunga notte, attraversa il 
dolore del proprio esilio, del proprio ruolo; affronta ricordi, nostalgie, dolori lontani che affiorano 
come appena vissuti. Cassandra ha conosciuto l’esilio, l’usurpazione, la violenza, ma anche gli 
abbandoni, la passione; parla di un amore che l’ha travolta ma dal quale, per amore di sé ne è uscita. 
 

Data debutto ......... : 1999 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro dell’Angelo 
Regia .................... : Pia Di Bitonto 
 
 
 
Saviana Scalfi 
 
La regina dei cartoni / di Adele Cambria, Saviana Scalfi 
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Consistenza...........: [dattiloscritto] 24 cc. 
Anno di stesura .....: 1985 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) + comparse 
Ambientazione......: La stazione Termini di Roma 
Trama....................: Monologo vaneggiante di una barbona alcolizzata, Regina Landi. La donna, 
sposata con un politico in carriera e madre di due figli, racconta le vicende che l’hanno condotta a 
vivere tra i cartoni sui marciapiedi della stazione Termini. 
 

Regia.....................: Saviana Scalfi 
Interpreti ...............: Saviana Scalfi 
Note ......................: Collettivo Isabella Morra. 
 
 
 
Anna Scardovelli 
 
La commissione : monologo / di Anna Scardovelli 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 
Pubblicato.............: in La sedia vuota ; La voce della notte ; Ricordi ; Il fiore del narciso ; La 
commissione ; Vino rosso sulla neve, Abbiategrasso (MI) : Nuove Scritture, 1998, pp. 39-48 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Una camera d’albergo 
Trama....................: Amalia, una donna sui quarant’anni, sofferente da otto anni di mal di testa, ha 
escogitato due metodi per farlo andare via: un cappello ben stretto e un’aspirina. Reduce da un viaggio, 
appena arrivata in albergo, chiama il cameriere per una commissione: mandarlo a comprare una 
scatola di aspirine. 
 
 
 
Gabriella Schina 
 
Giuda : o la tragedia dell’Io / di Gabriella Schina 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 46 cc. 
Anno di stesura .....: 1999 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 110 min. 
Personaggi ............: 7 (femminili: 3)(maschili: 4) 
Ambientazione......: Spazio metaforico dell’aldilà 
Trama....................: La vicenda si svolge nel post-mortem. Chi è Giuda, un assassino, un traditore, o 
forse l’ignara vittima di un piano prestabilito? L’esistenza ed il dramma di Giuda Iscariota divengono 
la rappresentazione archetipica della “tragedia dell’Io” di ognuno di noi Simone, donna che arriva 
nell’oltretomba dai nostri tempi, muove in Giuda una estrema compassione. L’uno ha “peccato” per 
eccesso, per passione, per “troppa” vita, l’altra per paura di esistenza, per “omissione” dinanzi alla 
complessità e incomprensibilità del mondo. 
 
 
La stanza delle donne : atto unico : liberamente tratto da Come se io non ci fossi di 
Slavenka Drakulic / di Gabriella Schina 
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Consistenza .......... : [dattiloscritto] 44 cc. 
Anno di stesura..... : 2001 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 110 min. 
Personaggi ............ : 13 (femminili: 10)(maschili: 3) 
Ambientazione ..... : Stoccolma; campo di concentramento in Bosnia 
Trama ................... : La piéce è tratta dal romanzo pubblicato nell’aprile 1999 dalla scrittrice croata 
Slavenka Drakulic, “Come se io non ci fossi”. Narra gli orrori dei campi di prigionia, durante la guerra 
di pulizia etnica in Bosnia, campi nei quali, nell’indifferenza del mondo, venivano istituite le cosiddette 
“stanze delle donne”. La protagonista S, ripercorre a ritroso, da profuga a Stoccolma, gli orrori vissuti 
da lei e dalle altre compagne. Mostra il suo percorso interiore intrapreso dopo la scoperta dell’attesa di 
un figlio dello stupro. 
 
 
Le tante parole di me, Cassandra : atto unico / di Gabriella Schina, Rosita Scaffidi 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 27 cc. 
Anno di stesura..... : 1999 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 4 (femminili: 3)(maschili: 1) + coro 
Ambientazione ..... : Micene 
Trama ................... : Cassandra davanti la Porta dei Leoni, a Micene, in una lunga notte, attraversa il 
dolore del proprio esilio, del proprio ruolo; affronta ricordi, nostalgie, dolori lontani che affiorano 
come appena vissuti. Cassandra ha conosciuto l’esilio, l’usurpazione, la violenza, ma anche gli 
abbandoni, la passione; parla di un amore che l’ha travolta ma dal quale, per amore di sé ne è uscita. 
 

Data debutto ......... : 1999 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro dell’Angelo 
Regia .................... : Pia Di Bitonto 
 
 
 
Margherita Sergardi 
 
Cattedrali di corallo : mistero sul fiume Lì / di Margherita Sergardi 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 86 pp. 
Pubblicato............. : Venezia : Edizioni del Leone, 1995 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Prologo; 3 tempi; Epilogo 
Personaggi ............ : 14 (femminili: 6)(maschili: 8) 
Ambientazione ..... : Cina 
Trama ................... : L’ambientazione orientale viene già indicata nel sottotitolo, che si presenta come 
chiave di lettura del testo. L’autrice reinventa il mistero orchestrandolo in un’articolata intersecazione 
di piani scenici, in una girandola di citazioni. La volontà principale è quella di contrapporre le due 
civiltà orientale e occidentale; contrapposizione impersonificata da Gelsomino, protagonista della 
vicenda e insieme catalizzatore delle figure che si incontrano nelle scene. 
 
 
Il giardino dei fiori di ghiaccio : vita di Edla Heijkorn : tre tempi / di Margherita 
Sergardi 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 77 pp. 
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Pubblicato.............: Venezia : Edizioni del Leone, 1992 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: 3 tempi 
Personaggi ............: 10 (femminili: 7)(maschili: 3) + coro, comparse 
Ambientazione......: Il camerino di una prima attrice 
Trama....................: Protagonista è la matura Edla Heijkorn, colei che fu, governante trentenne, il 
primo amore del quindicenne Johan August Strindberg. Edla, custode del sentimento ideale, si agita e si 
muove tra palcoscenico e vita, desiderosa di testimoniare, in modo forsennato, la priorità del suo amore 
anche di fronte alle tre mogli del grande drammaturgo. 
 
 
La città sul mare : allegoria scenica in due tempi dalla tavola dipinta di Ambrogio 
Lorenzetti / di Margherita Sergardi 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 38 pp. 
Pubblicato.............: Venezia : Edizioni del Leone, 1989 
Genere ..................: Allegoria scenica 
Struttura ................: 2 tempi 
Personaggi ............: 13 (femminili: 4)(maschili: 9) + comparse, danzatori, musici, coro 
Ambientazione......: Una pedana sotto la ‘Maestà’ di Simone Martini, nella Sala del Mappamondo del 
Palazzo Pubblico di Siena 
Trama....................: La tavola raffigura una pittura di un lembo della spiaggia di Talamone che 
Ambrogio Lorenzetti sta portando a termine. Così si raffigura l’autrice, la quale avvicina alla figura del 
pittore trecentesco vari personaggi allegorici ed elementi simbolici. 
 

Data debutto..........: 1970 
Luogo debutto.......: Siena, Palazzo Pubblico, Sala del Mappamondo 
 
 
Vento nell’alba : tragicommedia in tre tempi / di Margherita Sergardi 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 53 pp. 
Pubblicato.............: Venezia : Edizioni del Leone, 1990 
Genere ..................: Tragicommedia 
Struttura ................: 3 tempi 
Personaggi ............: 12 (femminili: 4)(maschili: 8) + mimi, comparse 
Ambientazione......: Francia, 1989 
Trama....................: La tragicommedia mette in scena Molière, riproponendone la ‘misura umana’ sul 
filo di una azione scenica intonata con libero spirito attualizzante a un suo canovaccio felicemente 
ambientato nella cornice del ‘Piccolo Trianon’ di Versailles. 
 
 
 
Alessandra Serra 
 
Mai più! / di Paolo Collo, Alessandra Serra 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 58 cc. 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 3 (maschili: 3) 
Ambientazione......: Un interno 
Trama....................: Protagonista è il noto scrittore americano, Edgar Allan Poe. La sua vicenda è lo 
spunto per una riflessione sui meccanismi della scrittura e sull’effetto della narrazione, ma soprattutto 
è metafora della difficile e faticosa relazione tra l’artista e la vita, tra la libera invenzione e i vincoli 
dell’esistenza. In un confronto in crescendo tra lo scrittore che crea personaggi distaccandosene poi 
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con cinismo e l’attore che li vive, ne indossa gli abiti, la fantasia letteraria e la realtà biografica 
finiscono per fondersi e l’autore stesso è costretto a riconoscere la paura della morte. 
 
 
 
Francesca Serra 
 
Avanti avanti, fuoco, fuochino, dietro / di Francesca Serra 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 10 cc. 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Indefinita 
Trama ................... : Monologo per disagiata voce femminile, sull’impossibilità dell’andare avanti, di 
vivere cioè in stazione eretta, matura, conscia, senza tener conto di tutto lo strascico di forme, di cose, 
di corpi che ci pedina ed alita dietro. 
 
 
 
Lelia Serra 
 
In forma di donna / di Francesca Bettini, Lelia Serra, Giulio Molnar 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 18 cc. 
Anno di stesura..... : 1995 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 7 scene 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione ..... : Uno spazio indefinito con un letto-altare 
Trama .................. : I personaggi evocano alla lontana tre clowns. Il bianco, ovvero la fata o il direttore, 
l’ideale inarrivabile, è incarnato dalla Santa; l’angusto con il suo senso di comica inadeguatezza è la 
Cincia; il terzo personaggio, invece, è un uomo (caratterizzato da due grosse orecchie da clown)che si 
pone al terzo gradino di questa scala gerarchica. I tre personaggi sono dei semplici, degli ingenui, 
inquadrati in una più generale riflessione sulla percezione di Dio, quale grande ‘utopia’ d’amore e 
d’armonia universale, che non ha bisogno di chiesa e di gerarchie. 
 
 
L’amante di Friz / di Giulio Molnàr, Lelia Serra, Francesca Bettini 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 17 cc. 
Anno di stesura..... : 1993 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Prologo; 5 scene 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 2) 
Ambientazione ..... : Un interno 
Trama ................... : La vecchia partigiana Bruna, fonte inesauribile di racconto, rappresenta l’aspetto 
incoercibile ed umano della storia, perciò si rifiuta di essere semplificata, addomesticata, di essere 
ridotta in ‘discorso’ dalla giovane giornalista a caccia di notizie sensazionali. La giornalista sfodera 
citazioni e giustificazioni ben argomentate, facendo trasparire arroganza e mancanza di scrupoli. 
 

Data debutto ......... : 1994 
Luogo debutto ...... : Festival Drodesera 
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Laura Sicignano 
 
13300 bombe / di Laura Sicignano 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 14 cc. 
Anno di stesura .....: 2002 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 2 (maschili: 2) 
Ambientazione......: Astratta 
Trama....................: A partire dal feroce bombardamento subito da Genova da parte delle armate di 
Luigi XIV, il testo è un atto di accusa contro le guerre di tutti i tempi. 
 

Data debutto..........: giugno 2002 
Luogo debutto.......: Genova, Museo di S.Agostino 
Regia.....................: Laura Sicignano 
Interpreti ...............: Marco Pasquinucci, Riccardo Croci, Esmeralda Sciascia 
Note ......................: Musiche originali Esmeralda Sciascia. 
 
 
Frankenstein Baraus gran varietà / di Laura Vittoria Sicignano, Antonella Cilento 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 35 cc. 
Anno di stesura .....: 2001 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico [Prologo; 20 scene] 
Personaggi ............: 4 (maschili: 4) 
Ambientazione......: Ai giorni nostri 
Trama....................: L’ultimo giorno dell’anno di un’era che sta finendo, quattro scalcinati guitti 
mettono in scena uno squallido gran varietà di fine millennio, sul tema dell’uomo nuovo che tutto il 
mondo sta aspettando. 
 

Data debutto..........: 2001 
Luogo debutto.......: Genova, Teatro Garage 
Regia.....................: Laura Sicignano 
Interpreti ...............: Riccardo Croci, Maurizio Sguotti, Massimiliano Caretta, Marco Pasquinucci 
Note ......................: Scene Emanuele Conte. Costumi Laura Benzi. Musiche originali Simenzio 
 
 
La regina / di Laura Sicignano 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 9 cc. 
Anno di stesura .....: 2002 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: Atto unico [4 scene] 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Genova, XIX sec. 
Trama....................: Anna Pieri Brignole Sale, nobildonna genovese fervente bonapartista, si trova 
coinvolta in complicate trame di palazzo, a causa del suo impiego politico. Rievoca la sua vita e i suoi 
uomini prima di essere avvelenata. 
 

Data debutto..........: giugno 2002 
Luogo debutto.......: Genova, Palazzo Rosso 
Regia.....................: Laura Sicignano 
Interpreti ...............: Maurizio Sguotti, Lisa Galatini 
Note ......................: Scene e costumi Neva Viale. 
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L’avventurosa storia della principessa Doremì che si costruì il marito ideale fatto 
come uno strumento musicale : favola teatrale per attori e strumenti musicali : 
commedia musicale / di Laura Sicignano 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 19 cc. 
Anno di stesura..... : 2002 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 12 (femminili: 2)(maschili: 10) 
Ambientazione ..... : Fantastica 
Trama ................... : La principessa Doremì non trova il marito ideale. Decide di fabbricarselo da solo 
con le proprie mani, ma una regina invidiosa lo rapisce. 
 

Data debutto ......... : maggio 2003 
Luogo debutto ...... : Genova, Fondazione Teatro Carlo Felice 
Regia .................... : Laura Sicignano 
Interpreti............... : Ilaria Pardini, Maurizio Sguotti, Riccardo Croci, Marco Pasquinucci, Massimiliano 
Caretta, Simone Maggi 
Note...................... : Musiche originali di scena Chiara Cipolli. Scene e costumi Andrea Taddei. 
 
 
Le zie : operina da camera / di Laura Sicignano 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 31 cc. 
Anno di stesura..... : 1999 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : 2 atti 
Personaggi ............ : 4 (femminili: 4) 
Ambientazione ..... : Versailles al tempo di Luigi XV 
Trama ................... : Le figlie femmine di Luigi XV di Francia durante l’ultima notte della loro vita, 
prima di venire ghigliottinate dai sicari della rivoluzione francese, rievocano la loro vita e la vita 
dell’odiata Madame Du Barry, amante del re loro padre. 
 

Data debutto ......... : 1999 
Luogo debutto ...... : Genova, Teatro della Tosse 
Regia .................... : Laura Sicignano 
Interpreti............... : Riccardo Croci, Maurizio Sguotti, Massimiliano Caretta, Marco Pasquinucci 
Note...................... : Scene e costumi Andrea Taddei. Musiche originali di scena Andrea Ceccon. 
 
 
 
Valeria Simone 
 
Nina e le nuvole / di Valeria Simone 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 6 cc. 
Anno di stesura..... : 2010 
Genere .................. : Teatro ragazzi 
Struttura................ : 10 scene 
Durata................... : ca. 50 min. 
Personaggi ............ : 7 (femminili: 2)(maschili: 5) 
Ambientazione ..... : Grande nord; cielo; sud 
Trama ................... : Nina è una cigna che vive al grande nord e, giunto l’autunno, si sente triste e 
associa la pioggia alle lacrime. Tutto le sembra malinconico e senza gioia, così decide di partire verso 
il sud, lasciando tutto, anche il suo amico Rui. All’inizio del viaggio incontra Annika, una cigna 
coraggiosa e allegra che l’accompagnerà nell’avventura. Giunte a destinazione dovranno confrontarsi 
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con un mondo gioioso dove però non è possibile essere tristi e dove ogni cedimento è seguito da una 
dura punizione. Il viaggio rappresenta per Nina un percorso di crescita che le permetterà di guardare 
la realtà con occhi diversi. 
 

Data debutto..........: 21 maggio 2011 
Luogo debutto.......: Bari, Teatro Kismet 
Regia.....................: Giulio De Leo 
Interpreti ...............: Palmiriana Sibilia, Giulio De Leo, Ilaria Davvanzo 
Note ......................: Spettacolo di teatro-danza per bambini dai sette anni. Coreografia Giulio De Leo. 
Musiche originali Livio Minafra. Scene e costumi Iole Cilento, Porziana Catalano. 
 
 
No-body / di Valeria Simone 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 7 cc. 
Anno di stesura .....: 2006 
Pubblicato.............: in Monologhi al femminile, Bologna : Edizioni Corsare, 2009 ; in Lingua Madre 
2009. Racconti di donne straniere in Italia, Torino : Edizioni Seb 27, 2009 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: 8 scene 
Durata ...................: ca. 50 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 2) 
Ambientazione......: Interni 
Trama....................: Il testo racconta le principali esperienze che sono costrette a vivere le donne 
vittime di tratta, dall’adescamento, al trasporto verso l’Italia, alle dinamiche dello sfruttamento, fino 
all’acquisizione di documenti regolari e alla conquista di una ritrovata libertà. Attraverso alcuni 
monologhi vengono espresse le emozioni delle giovani donne costrette alla prostituzione. 
 

Data debutto..........: 24 aprile 2006 
Luogo debutto.......: Modugno (Bari), Teatro Scalo 
Regia.....................: Valeria Simone 
Interpreti ...............: Angela De Gaetano, Belen Duarte (successivamente Andrea Reichel, Marianna Di 
Muro) 
Note ......................: Musiche originali Tommaso Scarimbolo. Finalista Premio Bianca Maria Pizzoli 
(2009); Finalista Premio Lingua Madre (2009). 
 
 
Si por hazar / di Valeria Simone 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 7 cc. 
Anno di stesura .....: 2009 
Pubblicato.............: in Mai detto m’hai detto : Corti per il Teatro 2010, Colonnella : Marte Editrice, 
2010 
Genere ..................: Dramma 
Struttura ................: 16 scene 
Durata ...................: ca. 50 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 2) 
Ambientazione......: Cella di un carcere femminile 
Trama....................: ‘Si por hazar’ racconta l’incontro casuale di due donne in una cella carceraria; 
diverse sono le loro storie, unite da una ostilità comune che le spinge in un primo momento al silenzio e 
alla distanza. Lentamente, però, si fa strada il bisogno di comunicare, per sopravvivere, per non 
dimenticare chi sono. Viene a crearsi, così, un ‘dizionario’di parole e di gesti grazie al quale 
raccontare la propria storia e creare, se non un legame, forse un contatto, un luogo per il ricordo. Da 
questo incontro, in questo spazio chiuso, si apre una piccola fessura, un non-luogo fuori dal ‘mondo’ 
che permette alle due donne, di parlare di sé e forse di capirsi. Di condividere il dolore insieme alla 
leggerezza, con parole talvolta misere, talvolta solenni. 
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Data debutto ......... : 19 dicembre 2009 
Luogo debutto ...... : Bari, Piccolo Teatro Eugenio D’Attoma 
Regia .................... : Valeria Simone 
Interpreti............... : Belen Duarte, Marianna Di Muro 
Note...................... : Musiche originali Giuseppe Carucci. Premio Mai detto m’hai detto (2010). 
 
 
Things : tra i mondi di Francesca Woodman / di Valeria Simone 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 7 cc. 
Anno di stesura..... : 2003 
Pubblicato............. : Bari : Il Papageno, 2004 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : 15 scene 
Durata................... : ca. 45 min. 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 2) 
Ambientazione ..... : Luoghi immaginari 
Trama ................... : Il testo è ispirato all’opera fotografica di Francesca Woodman della quale 
vengono ricreati sulla scena i mondi immaginari. 
 

Data debutto ......... : 13 giugno 2003 
Luogo debutto ...... : Bari, Arena Airiciclotteri 
Regia .................... : Valeria Simone 
Interpreti............... : Maria Giovanna Grimaldi, Sabina Proietti 
Note...................... : Musiche originali Angelo Berardi 
 
 
 
Sara Soncini 
 
A Maria, regina di Scozia, le han tagliato la testa : rielaborazione e traduzione dal 
testo di Lochhead Liz / di Sara Soncini, Margaret Rose 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 42 cc. 
Anno di stesura..... : 1987 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 2 atti 
Personaggi ............ : 8 (femminili: 4)(maschili: 4) 
Ambientazione ..... : Europa tra Cinque e Seicento, durante lo scontro tra cattolici e protestanti 
Trama ................... : La vicenda è quella emblematica del conflitto tra Maria Stuard, regina di Scozia, e 
sua cugina Elisabetta I d’Inghilterra. Elisabetta teme la cugina, nella quale vede una potenziale rivale e 
una pericolosa alleata del cattolicesimo e della potenza francese. Dal canto suo Maria, alla guida di 
una nazione che le è estranea se non ostile, è sottoposta alle continue pressioni di John Knox, leader 
della chiesa calvinista, soprattutto dopo il suo matrimonio col cattolico Darnley e la nascita di un 
erede. 
 
Antonia Spaliviero 
 
Emily e Therese : suggestioni dalla vita e dalle opere di Emily Dickinson e Therese di 
Lisieux : opera drammatica in atto unico / di Antonia Spaliviero 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto, con annotazioni manoscritte] 27 cc. 
Anno di stesura..... : 1991 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico [7 stazioni] 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 2) + voci femminili o infantili 
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Ambientazione......: I giardini dell’Eden 
Trama....................: Il testo mette in scena un incontro immaginario nei giardini dell’Eden tra Emily 
Dickinson e Therese de Lisieux, con spunti e suggestioni dalla vita e dalle opere di entrambe. 
 
 
 
Alessia Todeschini 
 
Nina senza storie / di Alessia Todeschini 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 17cc. 
Anno di stesura .....: 2000 
Genere ..................: Pièce teatrale per bambini 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 8 (femminili: 8) 
Ambientazione......: Un teatro, una città, un deserto 
Trama....................: Nina, bambina che in città come tante conduce una vita monotona, si ritrova 
catapultata in un deserto dove viene messa a dura prova da Teneré, sovrintendente del deserto che la 
tiene prigioniera finché non riuscirà a raccontare una storia originale e riottenere la libertà. 
 
 
 
Carlina Torta 
 
Amaramore : atto unico / di Carlina Torta 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 29 cc. 
Anno di stesura .....: 2006 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 80 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Interno della casa della professoressa Nora Carti 
Trama....................: Nora, un’anziana insegnante di lettere, vive sola nella sua casa, tra i ricordi di una 
vita intensa, non immune da qualche amarezza. Per far fronte alla solitudine, è ormai abituata, non 
senza ironia, a comunicare con un’immaginaria classe di studenti, i suoi peluches. A loro parla della 
gioia insita nella vita stessa, dell’amore come unica via per ritrovare l’armonia di un tutto, della sua 
fede: una bussola per orientarsi. L’arrivo del giovane Luca nell’appartamento vicino, crea nuove 
dinamiche nel quotidiano dell’anziana signora. Luca, pianista fiorentino, rievoca nella memoria di 
Nora, il ricordo di Maria, la sua più cara amica, morta quando era ancora troppo giovane. Tra Nora e 
Luca nascerà un’amicizia vera, un rapporto inconsueto, libero da pregiudizi e stereotipi. Ma chi è Luca, 
questo dolce, ambiguo e sensibile pianista? È sinceramente interessato alla vita e ai discorsi di Nora? 
O forse è solo l’incarnazione del suo desiderio di avere qualcuno che con serena naturalezza, senza 
angoscia né paura, l’accompagni nell’ultimo periodo della vita? 
 

Data debutto..........: 2006 
Luogo debutto.......: Firenze, Teatro di Rifredi 
Regia.....................: Carlina Torta 
Interpreti ...............: Carlina Torta, Aldo Gentileschi 
Note ......................: Produzione Leart. 
 
 
Carlina Cardunculus : una pianta che augura a tutti buona fortuna / di Carlina Torta 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 8 cc. 
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Anno di stesura..... : 1989 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Un interno 
Trama ................... : Maurizia, una donna sulla trentina, dopo sedici anni d’impiego si trova 
disoccupata, e stando in casa impara attività domestiche, che non aveva mai svolto. Cerca così di 
superare il momento di crisi e di follia quotidiana. 
 

Data debutto ......... : marzo 1990 
Luogo debutto ...... : Roma, Teatro Due 
Regia .................... : Carlina Torta 
Interpreti............... : Carlina Torta 
Note...................... : Allestimento La Contemporanea 83. 
 
 
Casalinghitudine : adattamento teatrale dal libro di Clara Sereni / di Carlina Torta, 
Paolo Lucchesini 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 18 cc. 
Anno di stesura..... : 1990 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 70 min. 
Personaggi ............ : 33 (femminili: 16)(maschili: 17) 
Ambientazione ..... : Un appartamento a Roma 
Trama ................... : Una serie di ricette di cucina apre la strada ai ricordi familiari e a varie figure di 
personaggi (tutti interpretati da due attori) che appartengono alla vita della protagonista Clara, 
analizzando i legami affettuosi con le cose e gli avvenimenti di casa. Si racconta così, non solo la sua 
storia personale e familiare ma anche quella di una generazione, evocando un vasto periodo storico che 
va dalla fine degli anni Cinquanta, passando per il ‘68 fino agli inizi degli anni Ottanta. 
 

Data debutto ......... : 1991 
Luogo debutto ...... : Todi (Perugia) / Todi Arte Festival 
Regia .................... : Carlina Torta 
Interpreti............... : Carlina Torta, Marco Zannoni 
Note...................... : Allestimento Compagnia Panna Acida. 
 
 
Come la notte / di Laura Fischietto, Carlina Torta 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 35 cc. 
Anno di stesura..... : 1986 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico [8 scene] 
Durata................... : ca. 80 min. 
Personaggi ............ : 7 (femminili: 4)(maschili: 3) 
Ambientazione ..... : Una piccola proprietà ai margini di una città 
Trama ................... : Storia di quattro fratelli - Hugh, primogenito sordomuto, Iris, Fatima ed Ettore - 
che si ritrovano nella casa della loro infanzia nella notte in cui è previsto il passaggio della cometa. 
Secondo una storia raccontata loro dalla nonna Faustina tanti anni prima, una cometa sarebbe passata 
proprio su quella casa e chi avesse visto il raggio di luce, avrebbe visto avverarsi un proprio desiderio. 
Nella casa, abita anche Gustavo, giovane musicista che ha affittato una stanza, e accanto ai quattro 
fratelli, si muovono i fantasmi della nonna e della zia Iris morta a diciannove anni, perché per 
dimagrire beveva aceto. 
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Data debutto..........: 1986 
Luogo debutto.......: Firenze, Chiostro dello Spedale degli Innocenti 
Regia.....................: Carlina Torta 
Interpreti ...............: John Murphy, Carlina Torta, Marco Zannoni, Amato Pennasilico, Heidemarie 
Ackermann 
Note ......................: Allestimento Centro di Drammaturgia di Fiesole (Firenze). 
 
 
Come una farfalla al muro : liberamente ispirato a Dorothy Parker / di Carlina Torta 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 23 cc. 
Anno di stesura .....: 1994 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico [Prologo; 9 scene] 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 4 (femminili: 4) + comparse 
Ambientazione......: L’azione reale si svolge ai giorni nostri, quella della commedia negli anni Venti 
Trama....................: Teatro nel teatro: protagonista è un’attrice in tournèe con uno spettacolo sulla vita 
di Dorothy Parker. 
 

Data debutto..........: estate 1994 
Luogo debutto.......: Vicchio (Firenze) 
Regia.....................: Carlina Torta 
Interpreti ...............: Ornella Marini, Lucia Cappelli 
 
 
“Grazie Woody” / di Carlina Torta 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 29 cc. 
Anno di stesura .....: 1999 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico [14 scene] 
Durata ...................: ca. 80 min. 
Personaggi ............: 3 (femminili: 2)(maschili: 1) + comparse 
Ambientazione......: Un teatro o un locale 
Trama....................: Evelina Jacobi ha finalmente terminato di scrivere il suo primo libro, frutto di anni 
di lavoro e di ricerca. Dopo aver provato shiatzu e macrobiotica, training autogeno e diete dissociate, 
Evelina ha trovato la “via al benessere” grazie al cinema di Woody Allen. Secondo Evelina, infatti, il 
cinema del regista newyorchese può curare ossessioni, ansie, nevrosi: in una parola, guarire. Durante 
una festa, Evelina intrattiene i suoi ospiti con tartine, musica e soprattutto parole, raccontando pezzi 
della sua vita in un gioco continuo di flash back quasi cinematografici e di rimandi ai grandi temi 
alleniani: amore, sesso, paura della morte. 
 

Data debutto..........: 15 febbraio 1999 
Luogo debutto.......: Milano, Teatro Franco Parenti 
Regia.....................: Carlina Torta 
Interpreti ...............: Carlina Torta 
 
 
I monologhi della facchina / di Daniela Morelli, Carlina Torta 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 39 cc. 
Anno di stesura .....: 2005 
Genere ..................: Antologia di pezzi comici (e amari) 
Struttura ................: Monologhi che si susseguono su un tema 
Durata ...................: ca. 45 min. 
Personaggi ............: 1/2 (femminili: 1/2) 
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Trama ................... : Attraverso una serie di monologhi viene raccontato un certo panorama domestico 
degli anni Cinquanta, una certa infanzia povera di mezzi e ricca di scapaccioni e di regole ferree, 
l’infanzia della fatica e non dei vizi. L’infanzia spartana che avrebbe fatto diventare le donne facchine 
della vita. 
 

Data debutto ......... : marzo 2005 
Luogo debutto ...... : Torino, Piccolo Regio 
Regia .................... : Federica Santambrogio 
Interpreti............... : Daniela Morelli, Carlina Torta 
 
 
Lucertole / di Carlina Torta 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 35 cc. 
Anno di stesura..... : 1988 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 80 min. 
Personaggi ............ : 4 (femminili: 2)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Il retrobottega di una pizzeria su un lungomare 
Trama ................... : Ugo gestisce la pizzeria ereditata dal padre, vecchio autoritario ormai infermo, 
con la cugina Linda, cantante jazz irrealizzata. La morte della moglie di Ugo è il primo elemento che 
irrompe nella equilibrata quotidianità del gruppo, turbandolo e sollecitandone lo scontro 
interpersonale. L’altro è la cospicua vincita di denaro in un gioco a premi. Lo scontro è inevitabile. 
 

Data debutto ......... : 1988 
Luogo debutto ...... : Firenze, Teatro di Rifredi 
Regia .................... : Carlina Torta 
Interpreti............... : Marco Zannoni, John Murphy, Lucia Cappelli, Silvia Filastò 
Note...................... : Musicista Diego Carraresi. Produzione Compagnia Panna Acida. 
 
 
Maldimare / di Carlina Torta, Jonny Gable, Amato Pennasilico 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 14 cc. 
Anno di stesura..... : 1983 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 70 min. 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 1)(maschili: 2) + un plaid 
Ambientazione ..... : Il ponte di una nave da crociera 
Trama ................... : Una nave spersa nell’oceano con quattro passeggeri malati d’amore, abbandonati 
dal loro partner, condannati a frequentarsi e a ricordare. ‘Maldimare’ è una fantasia sul “mal 
d’amore”. I due mali si somigliano, per chi si ostina a sognare l’incontro con l’altra metà di se stesso: 
il mito dell’androgino. D’altra parte si tratta di un desiderio comune: irrealizzabile o già sintomo di 
malattia? 
 

Data debutto ......... : 1983 
Luogo debutto ...... : Milano, Teatro Verdi 
Regia .................... : Carlina Torta 
Interpreti............... : Carlina Torta, Jonny Gable, Amato Pennasilico 
 
 
Manicomio primavera : adattamento teatrale dal libro di Clara Sereni / di Carlina Torta 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 15 cc. 
Anno di stesura..... : 1995 
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Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico [13 scene] 
Durata ...................: ca. 65 min. 
Personaggi ............: 3 (femminili: 3) 
Ambientazione......: Una casa in città 
Trama....................: La giornata di una mamma con la sua bambina, Nanà, fra le difficoltà e i problemi 
di un rapporto complesso. La madre vorrebbe sentirsi amata dalla figlia, che la chiama mamma solo di 
notte, quando urla nel sonno. Così come vorrebbe sentirsi ancora desiderata dal suo partner; per 
questo, nonostante la stanchezza, è decisa a festeggiare l’anniversario di matrimonio, truccandosi e 
vestendosi in modo elegante, per trascorrere una serata piacevole e divertente. 
 

Data debutto..........: marzo 1995 
Luogo debutto.......: Arezzo, Teatro Petrarca 
Regia.....................: Carlina Torta 
Interpreti ...............: Carlina Torta 
Note ......................: Produzione Il Teatro delle Donne. 
 
 
Memoria in bianco e in nero / di Carlina Torta, Marco Zannoni 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 18 cc. 
Anno di stesura .....: 1995 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 80 min. 
Personaggi ............: 13 (femminili: 8)(maschili: 5) + comparse 
Ambientazione......: Una casa di campagna nell’aretino, ai giorni nostri 
Trama....................: Una giovane donna che vive a Milano, ritorna nei luoghi d’origine della propria 
famiglia, le campagne dell’aretino. Attraverso i racconti della zia viene ricostruita la storia della 
famiglia nel periodo della Resistenza. 
 

Data debutto..........: 1995 
Luogo debutto.......: Arezzo 
Regia.....................: Carlina Torta 
Interpreti ...............: Attori del Laboratorio di drammaturgia sul tema della Resistenza condotto da 
Carlina Torta e Marco Zannoni ad Arezzo nel 1993 
Note ......................: Con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Arezzo. 
 
 
Oriente del sole, occidente della luna : ispirato alla fiaba di Angela Carter / di Carlina 
Torta 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 12 cc. 
Anno di stesura .....: 1992 
Genere ..................: Fiaba 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 70 min. 
Personaggi ............: 18 (femminili: 8)(maschili: 10) + coro, comparse 
Ambientazione......: Una foresta del Nord 
Trama....................: Una bambina molto povera si innamora di un principe bellissimo, prigioniero nel 
castello dei Trolls. 
 

Data debutto..........: 1992 
Luogo debutto.......: Firenze, Giardino dei Ciliegi 
Regia.....................: Carlina Torta 
Interpreti ...............: Allieve del Laboratorio di scrittura teatrale e lavoro sull’attore condotto da Carlina 
Torta a Firenze nel 1992 
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Riso integrale / di Carlina Torta, Marco Zannoni 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 32 cc. 
Anno di stesura..... : 1988 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 80 min. 
Personaggi ............ : 7 (femminili: 5)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Casa della scrittrice Anna 
Trama ................... : Due storie si sovrappongono in una narrazione scenica a più piani: quella di due 
attori e della dottoressa Camilla, a cui si deve la scoperta della “Teatralgina” magico prodotto grazie 
al quale gli attori possono lavorare sicuri, senza temere la perdita di memoria o la noia della ripetitività 
e quella di Anna, una scrittrice che sta completando la stesura del suo romanzo, aiutata da un 
professore di lettere, Romeo; prendono vita i personaggi del romanzo, sette, protagonisti due bambini 
in un mondo di zie e di zii. 
 

Data debutto ......... : 1988 
Luogo debutto ...... : Firenze, Chiostro dello Spedale degli Innocenti 
Regia .................... : Carlina Torta 
Interpreti............... : Carlina Torta, Marco Zannoni 
Note...................... : Produzione Centro di Drammaturgia di Fiesole (Firenze), Estate Fiesolana. Nel 
1991 il testo è stato tradotto e su invito dell’IDI presentato in lettura al Thèatre de la Colline di Parigi. 
 
 
Scala F / di Angela Finocchiaro, Amato Pennasilico, Carlina Torta 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 12 cc. 
Anno di stesura..... : 1981 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 2) 
Ambientazione ..... : Un interno 
Trama ................... : Nelle giornate di Camilla e Pinuccia, due anziane donne, amiche di vecchia data, il 
vissuto quotidiano si confonde coi ricordi del passato. 
 

Data debutto ......... : 1982 
Luogo debutto ...... : Milano, Teatro Verdi 
Regia .................... : Angela Finocchiaro, Carlina Torta, Amato Pennasilico 
Interpreti............... : Angela Finocchiaro, Carlina Torta 
Note...................... : Compagnia Panna Acida. 
 
 
Solo per archi : atto unico / di Sandro Cappelletto, Carlina Torta 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto, con annotazioni manoscritte] 38 cc. 
Anno di stesura..... : 1987 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 80 min. 
Personaggi ............ : 4 (femminili: 1)(maschili: 3) 
Ambientazione ..... : Un albergo di provincia e i camerini di un teatro 
Trama ................... : Storia di un quartetto d’archi, cui è stato commissionato un disco sull’opera 132 di 
Beethoven, uno dei pezzi più difficili del grande autore tedesco. Nel gruppo si delineano i quattro 
diversi personaggi, tra il desiderio di arrivare al successo, l’insicurezza (rappresentata dalla 
violoncellista) e la paura di non essere all’altezza del compito. Alla fine il gruppo finirà per sciogliersi. 
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Data debutto..........: 1987 
Luogo debutto.......: Firenze, Chiostro dello Spedale degli Innocenti 
Regia.....................: Carlina Torta 
Interpreti ...............: Luca Carpigiani, John Murphy, Carlina Torta, Marco Zannoni 
Note ......................: Produzione Centro di Drammaturgia di Fiesole (Firenze). 
 
 
Torta al cioccolato / di Carlina Torta, Linda Brunette 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 27 cc. 
Anno di stesura .....: 2011 
Genere ..................: Commedia brillante 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 70 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Un teatro 
Trama....................: Un’attrice e un pianista si confrontano, si misurano, si accordano come due 
strumenti. Sulla scena vuota solo qualche leggìo. Fra un valzer di Schubert e un preludio di Chopin 
emergono, come brani di un concerto, memorabili personaggi femminili, intensi, commoventi e nello 
stesso tempo esilaranti. Non si fa in tempo ad affezionarsi alle sorti di Betta, alla ricerca di un gesto 
d’attenzione che la faccia sentire amata, che si trasforma in zia Ermelinda, in nonna Alfonsa, nella 
maestra d’asilo di ‘Casalinghitudine’. Tante figure di donne, eroine del quotidiano in cui ogni donna 
trova un pezzetto di sé. Alcune escono ancora attualissime dagli spettacoli che hanno reso nota Carlina 
Torta: Evelina e Luisella, con il loro difficile rapporto con l’altro sesso da ‘Grazie Woody’ e la 
malinconica e dolcissima Nora di “Amaramore”. Un omaggio a tutte le donne a cui fa da contrappunto 
il pianista Aldo Gentileschi, a sottolineare con sottile ironia e affondi nella contemporaneità un recital 
comico-sentimentale di Carlina, la Torta al cioccolato, di cui ogni personaggio è una fetta dolce-amara 
e rigenerante. Una festa per il cuore, la mente e anche il palato degli spettatori. 
 

Data debutto..........: 2011 
Luogo debutto.......: Firenze, Teatro Lumiere 
Regia.....................: Carlina Torta 
Interpreti ...............: Carlina Torta, Aldo Gentileschi 
 
 
 
Matilde Tortora 
 
Fiora-Cvijeta : dialogo in assenza di Torquato / di Matilde Tortora 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 30 pp. 
Anno di stesura .....: 1999 
Pubblicato.............: Doria di Cassano Jonio (CS) : La Mongolfiera Editrice, 2000 (ristampa 2001) 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 2) 
Ambientazione......: Ancona, seconda metà del ‘500. Un interno di una casa 
Trama....................: La poetessa Fiora Zuzzeri (Cvijeta Zuzoric)e la sua amica Mara Gondola (Mara 
Gundulic)dialogano, in assenza di Torquato Tasso, e ripercorrono vicende e tappe della loro vita e 
delle due sponde di uno stesso mare, l’Adriatico, che Fiora ha abitato, muovendosi più volte da 
Dubrovnik ad Ancona e viceversa, vivificando le due città, i due Paesi con la propria poesia in latino, 
italiano e croato. 
 

Data debutto..........: 14 febbraio 2002 
Luogo debutto.......: Rende (Cosenza), Università degli Studi della Calabria 
Regia.....................: Pamela Villoresi 
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Interpreti............... : Dora Romano, Silvia Gatti 
Note...................... : Il testo teatrale Fiora/Cvijeta : dialogo in assenza di Torquato, traduzione di 
Suzana Glavaš, è stato trasmesso in forma di radiodramma, nel Dramski program Hrvatskog Radija, 
emisija Radio Scena, la radio nazionale croata, in prima il 18 ottobre 2003 e in altre due repliche fino al 
2005. A lei si deve il ritrovamento delle partiture musicali delle poesie del Tasso dedicate a Cvijeta 
Zuzoric, di cui una giaceva adespota in alcuni Libri di madrigali di musicisti coevi del Tasso. Il gruppo 
“El fresco ayre” ha eseguito tali repêchages a Cerreto di Spoleto nel 2003. Cfr.: Matilde Tortora, Il 
recente ritrovamento delle partiture musicali dei madrigali di Torquato Tasso dedicati a Cvijeta 
Zuzoriċ, Convegno internazionale Petrarca e il Petrarchismo, Dipartimento di Italianistica della Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università di Zagabria, Split, Croatia, 27-29 Settembre 2004. 
 
 
Video : monologo / di Matilde Tortora 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 17 pp. 
Anno di stesura..... : 1990 
Pubblicato............. : Doria di Cassano Jonio (CS) : La mongolfiera Editrice, 1996 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 40 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Una sala di monitoraggio-video o semplicemente una stanza illuminata da 
apparecchi televisivi/monitors in funzione 
Trama ................... : Vedere, essere visti: il nodo gordiano. La ferita del vedere non è meno dolorosa di 
quella inferta dalla mano del chirurgo. Divenire invisibili o ingigantire. Una donna monologa con Elsa, 
mentre Napoleone continua a vincere a Marengo e monete col nome di quella battaglia rilucono ancora 
oggi al sole. La ferita del vedere non è meno dolorosa di quella inferta dalla mano del chirurgo. 
 

Data debutto ......... : 16 ottobre 1996 
Luogo debutto ...... : Rende (Cosenza), Sala Caldora, Università degli Studi della Calabria / Rassegna 
Poesia in Corpore 
Regia .................... : Alessandra Romeo 
Interpreti............... : Alessandra Romeo 
Note...................... : Lo spettacolo è stato successivamente rappresentato presso il Teatro Comunale di 
Cassano allo Jonio nel dicembre 1999, regia e interprete Silvia Budri. 
 
 
 
Michela Turra 
 
Vino rosso sulla neve : atto unico / di Michela Turra 
 

Consistenza .......... : [estratto in fotocopia] 
Pubblicato............. : in La sedia vuota ; La voce della notte ; Ricordi ; Il fiore del narciso ; La 
commissione ; Vino rosso sulla neve, Abbiategrasso (MI): Nuove Scritture, 1998, pp. 49-63 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 4 (femminili: 2)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Interno di un’abitazione 
Trama ................... : Bruno è “bello, intelligente e nomade”, così lo definisce Alba, “viaggia, aiuta gli 
altri”. Ha un amico algerino, Abdul, sempre nei guai, ma che Bruno continua ad aiutare, perchè dopo 
tutto lo trova un furfante simpatico. Dalla finestra di casa, Bruno vede tutte le sere, alla fermata 
dell’autobus, la commessa del negozio di alimentari, una ragazza negra, che vuole conoscere ed aiutare. 
Per questo chiede la collaborazione del suo amico Abdul. L’approccio con la ragazza non ha buoni esiti 
e Bruno, scoperto che la sua ex, Alba, aspetta un figlio da Abdul, decide di ripartire, conoscere altre 
donne e altri uomini da amare e compiangere. 
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Liliana Ugolini 
 
Cuscus : albedo, rubedo, nigrido, citrino, pavanis : danza sciamanica / di Liliana 
Ugolini 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 14 cc. 
Pubblicato.............: in Liliana Ugolini, Tuttoteatro, Novi Ligure (Al) : Edizioni Joker / Panopticon, 
Collana di testi teatrali, 2008, pp. 95-104 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: 5 quadri 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Trama....................: È un testo teatrale-sperimentale per danza, parola e musica. I due protagonisti 
sottolineano il senso delle varie fasi della danza sciamanica mimando una partita a scacchi. 
 
 
Imperdonate : atto unico : dal testo in versi Imperdonate edito da Morgana Edizioni 
Libri d’Arte di Liliana Ugolini / di Liliana Ugolini 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 11 cc. 
Pubblicato.............: in Liliana Ugolini, Tuttoteatro, Novi Ligure (Al) : Edizioni Joker / Panopticon, 
Collana di testi teatrali, 2008, pp. 43-53 
Genere ..................: Monologo teatrale 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 40 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Trama....................: Il testo evoca sei figure classiche di donna: Eva, La Donna di Don Giovanni, 
Medea, Anna Karenina, Shaherazade e Antigone. L’Archetipo è a testimoniare storie che, travalicando 
il tempo, sono attuali. Un percorso al femminile nei sentimenti, emozioni e ragioni quali la seduzione, la 
salvezza, il sacrificio, la fuga, il sogno. 
 
 
Marionetteemiti : teatro di poesia : tratto da Marionetteemiti edizioni Esuvia di Liliana 
Ugolini / di Liliana Ugolini 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 15 cc. 
Pubblicato.............: in Liliana Ugolini, Tuttoteatro, Novi Ligure (Al) : Edizioni Joker / Panopticon, 
Collana di testi teatrali, 2008, pp. 15-29 
Genere ..................: Opera di genere drammatico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 60 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 2) 
Ambientazione......: Indefinita 
Trama....................: Il testo è un rapido percorso sulla condizione umana, che interpella il supremo 
Manipolare, in un’opera multicolore e carica di personaggi proteiformi, come i costumi e le 
scenografie, dove Gianduia, Brighella, Colombina, Arlecchino, il Cavaliere Nero, tante altre 
marionette e un buffo clown che piangerà una lacrima gentile; mostreranno nel capitolo finale, i loro 
innumerevoli volti celati nelle maschere. Tuttavia ci sarà anche il freddo Tanathos -morte- che 
“penetra” nell’Eros - amore attraverso l’alienazione di un rapporto fatto a pezzi e inappagato dalle 
macchine, artefici dell’Enigma, “ouvertuer al ritorno delle figure della Commedia dell’Arte. 
 

Note ......................: Spettacolo itinerante per appartamento ma che è possibile rielaborare per il teatro 
dividendo la scena in più spazi inclusa la platea. 
 
 
Pellegrinaggio con eco : teatro di poesia : atto unico / di Liliana Ugolini 
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Consistenza .......... : [dattiloscritto] 11 cc. 
Pubblicato............. : in Liliana Ugolini, Tuttoteatro, Novi Ligure (Al) : Edizioni Joker / Panopticon, 
Collana di testi teatrali, 2008, pp. 31-42 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : Atto unico [in varie sequenze] 
Durata................... : ca. 45 min. 
Personaggi ............ : 3 (femminili: 3) 
Ambientazione ..... : Firenze: Piazza del Carmine, Piazza Duomo, Arco di San Piero, Badia Fiorentina, 
Via della Pergola, Chiesa S. Trinità, Via di Serpiolle, Boboli, Piazza Strozzi 
Trama ................... : L’architettura muraria che offre la città ci dona tracce del passato in una miriade 
di segni, di targhe, di nomi, di lapidi, di tabernacoli che ancora rimbalzano nelle botteghe artigiane dei 
quartieri più antichi. C’è l’eco di una storia collettiva, del sentimento corale di tutti quegli individui che 
hanno abitato prima di oggi le strade di Firenze. 
 
 
 

Lina Maria Ugolini 
 
Davidino incolla con la colla / di Lina Maria Ugolini 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 52 cc. 
Anno di stesura..... : 2006 
Pubblicato............. : in Lina Maria Ugolini, Perfetti giorni qualunque, Roma : Robin, 2010, pp. 153-206 
Genere .................. : Commedia 
Struttura................ : 2 atti [Atto I: 16 scene; Atto II: 11 scene] 
Durata................... : ca. 120 min. 
Personaggi ............ : 6 (femminili: 1)(maschili: 5) + una mucca 
Ambientazione ..... : Il negozio dei fratelli Uomo 
Trama ................... : Benedetto Uomo decide di segare il suo negozio di souvenir agiografici “Santi per 
Tutti i Santi (ex 1 novembre)” per dare una parte di questo a suo fratello Santo Uomo. Santo vuole 
presentarsi alle elezioni: intende usare la metà dello spazio ricevuto per stabilire la sede del proprio 
comitato elettorale. I due fratelli hanno un sogno: Benedetto vuole diventare ricco e Santo un deputato. 
Inoltre sono entrambi innamorati della prorompente tipografa Lucia Stampone. Le speranze dei fratelli 
Uomo vengono appagate dall’intervento dell’Arcangelo Raffaele, deus ex machina dell’azione. 
Raffaele sovrintende il racconto scenico affidato a Davidino Colla (attacchino cantastorie) e alla sua 
colla. 
 

Note...................... : Premio Maiorana sezione Nuove Proposte (2007). 
 
 
Jeli il pastore : da Giovanni Verga, in azioni poetiche trasposto / di Lina Maria Ugolini 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 42 cc. 
Anno di stesura..... : 2008 
Genere .................. : Tragedia 
Struttura................ : 3 atti [Atto I: 10 scene; Atto II: 4 scene; Atto III: 7 scene] 
Durata................... : ca. 80 min. 
Personaggi ............ : 11 (femminili: 6)(maschili: 5) 
Ambientazione ..... : Campagna e paese di Vizzini 
Trama ................... : Jeli il pastore rappresenta l’anima della campagna di Vizzini, il respiro del tempo 
isolano, tempo sospeso nel soffio melanconico dello zufolo, tempo lento e sonnolento scandito dalle 
ruote dei carri siciliani gravati dai volumi dei fieni. Il fieno dei campi disteso all’infinito... la stoppa di 
Mara... il lino che la donna vorrebbe seminare per desiderio. Sono le fibre con le quali l’arte di Verga 
veste il proprio narrare. Dalla parola intatta dello scrittore viene colta la poesia necessaria alla musica, 
essendo la musica da sempre il linguaggio degli affetti, ovvero dei moti legati agli slanci delle emozioni, 
necessari all’azione teatrale per nutrire il gesto di valore dinamico ed assoluto. Due le suggestioni 
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accolte: quella del teatro greco - il teatro dell’epica corale - e il teatro visionario della terra e del 
sangue di Federico García Lorca. Un coro di quattro donne guidate da una ‘corifea’ racconterà la 
storia di Jeli. Quattro come le stagioni che segnano la vita della campagna: primavera, estate, autunno, 
inverno; la quinta donna, la gnà Lia, rappresenta il canto della saggezza contadina. Un omaggio 
all’arte di Verga, di Pirandello e di tutti coloro che hanno reso la Sicilia teatro. 
 

Data debutto..........: 24 gennaio 2009 
Luogo debutto.......: Catania, Piccolo Teatro 
Regia.....................: Gianni Salvo 
Interpreti ...............: Tiziana Bellassai, Giuseppe Carbone, Egle Doria, Fiorenzo Fiorito, Ezio Garfi, 
Alessandra Lombardo, Rosario Minardi, Nicola Alberto Orofino, Carmen Panarello, Anna Passanisi, 
Luana Toscano 
Note ......................: Musiche originali Pietro Cavalieri. Scene e costumi Oriana Sessa. 
 
 
Le azioni ilari e tabulanti di Antonio Ciocca Parrucchiere, Mastru Celè scarparu, 
Don Dietropunto (operista sartoriale) / di Lina Maria Ugolini 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 41 cc. 
Anno di stesura .....: 2008 
Pubblicato.............: in Lina Maria Ugolini, Perfetti giorni qualunque, Roma : Robin, 2010, pp. 207-220 
(solo l’Atto unico Mastru Celè scarparu) 
Genere ..................:Opera di genere drammatico 
Struttura ................: 3 atti unici [1. Mastru Celè scarparu ; 2. Antonio Ciocca Parrucchiere ; 3. Don 
Dietropunto (operista sartoriale)] 
Durata ...................: ca. 100 min. 
Personaggi ............: 7 (femminili: 1)(maschili: 6) + 2 bambini 
Ambientazione......: Sicilia immaginaria; piano marino; atelier del sarto Dietropunto 
Trama....................: Tre brevi atti unici che raccontano la storia di tre singolari tipi umani e dei 
rispettivi mestieri usando tre linguaggi diversi: il comico, la poesia per musica dell’Opera buffa 
settecentesca e il dialetto siciliano. Lo scherzevole e schizzevole rito marino propiziato da Antonio 
Ciocca, folle Figaro post moderno de ‘Le messe in piega’, affronta il tema della vanità femminile, 
qualità che l’animo donnesco spesso ubica tra le ciocche delle rispettive capigliature. Tre donne fresche 
di piega emergono dai flutti scenici. Ostentano a turno le estrose impalcature pilifere tirate su dall’estro 
capriccioso del maestro Ciocca. La lezione visiva di questa improbabile toilette? Non esiste 
acconciatura umana che possa durare… ‘Don Dietropunto operista sartoriale’ mette in scena tre 
singolari personaggi: Don Dietropunto - uno stravagante sarto teatrale, abile nel punto come nella 
distrazione -, il suo miglior cliente Valisto Zurdarelli - un divo d’Opera seria che ha la stoffa per cantar 
e per riempire con questa un baule pieno d’arie da eseguire e da indossare - e il suo Valletto di Valisto, 
cucito servitor. Infine, dedicato a Luigi, infinito siciliano di Girgenti, è l’azione poetica di Mastru Celè, 
scarparu. Alla bottega di un magico ciabattino giunge l’Omu caminaturi, una sorta di Ebreo Errante 
condannato in eterno a consumare tutte le proprie scarpe, per inseguire nel desiderio una donna 
perduta in un tempo sospeso. 
 

Data debutto..........: 10 maggio 2008 
Luogo debutto.......: Catania, Piccolo Teatro 
Regia.....................: Gianni Salvo 
Interpreti ...............: Tiziana Bellassai, Nicola Alberto Orofino, Aldo Toscano, Giuseppe Carbone, 
Gianni Salvo, Rosario Minardi 
Note ......................: Musiche originali Pietro Cavalieri. Scene, costumi e parrucche Oriana Sessa. 
 
 
Lo zolfo spento / di Lina Maria Ugolini 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 40 cc. 
Anno di stesura .....: 2010 
Genere ..................: Tragedia 
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Struttura................ : Atto unico [15 scene] 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 15 (femminili: 6)(maschili: 9) 
Ambientazione ..... : Lo spazio di una vecchia zolfara 
 

Data debutto ......... : 12 agosto 2010 
Luogo debutto ...... : Vizzini (Catania) / Manifestazioni Verghiane 
Regia .................... : Gianni Salvo 
Interpreti............... : Tiziana Bellassai, Giuseppe Carbone, Fiorenzo Fiorito, Ezio Garfi, Orazio 
Mannino, Rosario Minardi, Nicola Alberto Orofino, Carmen Panarello, Cinzia Finocchiaro, Michele 
Oliva, Antonio Lombardo, Alfio Zappalà, Anita Indigeno 
Note...................... : Musiche originali Pietro Cavalieri. Scene e costumi Oriana Sessa. 
 
 
Oleandra porta due cuori / di Lina Maria Ugolini 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 13 cc. 
Anno di stesura..... : 2008 
Genere .................. :Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... :ca. 30 min. 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Lo spazio della casa di Oleandra 
Trama ................... : L’oleandro di Oleandra, albero cresciuto nell’isola di Trinacria tra le pietre offese 
dello spazio immaginario di San Pietrillo, quartiere dove tra voci vagabonde – Mira la Nera, Nonanna, 
Caetano, gli spiriti Fratuzzi – evapora tutta la malinconia del non-amore. Una pianta carica di bianche 
forme desideranti e di tossine impure. Così il personaggio di Oleandra, la donna che porta due cuori 
sotto le coppe fiorite dei seni: al primo tocca il respiro, al secondo fugge un sospiro. Con il respiro 
Oleandra gonfia le nuvole, con il sospiro le disperde e le scioglie in veli di danza. Il respiro le giova per 
vivere la vita. Con il sospiro può inventare l’amore e una piccola triste felicità. Per una prostituta la 
scrittura chiede una composta pietà. Chiede a questa pietà di aiutare Oleandra a reggere il peso della 
sua rossa lanterna. Un peso composto da un’oncia di quiete e un chicco di gioia, misure necessarie 
all’amore in affitto, difficili da definire a parole ma facili da stabilire nel contatto delle carni. Il senso di 
una vita divisa tra dovere e necessità, dualità inconciliabili in una creatura amante quale Oleandra, 
quale qualunque donna umanamente tale. Nello spazio della scena anche un canopo, un’urna in attesa 
di ricevere le proprie ceneri. La morte non può essere per Oleandra una scelta. Sarà una sfioritura, il 
cedimento di un petalo stanco da raccogliere con un guanto di nulla e seppellire dentro un ventre 
immoto e senza fiato. 
 

Data debutto ......... : 13 luglio 2008 
Luogo debutto ...... : Catania, Orto botanico 
Regia .................... : Gianni Salvo 
Interpreti............... : Tiziana Bellassai 
Note...................... : Musiche originali Pietro Cavalieri. Oggetti e costumi Oriana Sessa. 
 
 
Rossana. Agonia in 5 notti per 1 morte legittima : ippocratomachia / di Lina Maria 
Ugolini 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 34 cc. 
Anno di stesura..... : 2008 
Pubblicato............. : in Lina Maria Ugolini, Perfetti giorni qualunque, Roma : Robin, 2010, pp. 105-151 
Genere .................. : Dramma 
Struttura................ : Cinque notti 
Durata................... : ca. 90 min. 
Personaggi ............ : 8 (femminili: 1)(maschili: 7) + burattini 
Ambientazione ..... : Il letto scala di Rossana 
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Trama....................: Sulla scena l’agonia di Rossana divisa in cinque notti. Cinque tragiche stazioni 
usate dalla parla per esprimere lo stato sospeso di un personaggio che chiede l’eutanasia. Attende 
distesa Rossana, in un letto che è una scala. Lei non ambisce la via del cielo quanto la logica glaciale 
della ragione posta di fronte ad una serie di dualità irrisolvibili e dialettiche: la vita e la morte, la realtà 
e l’immaginazione, la fede cristiana e la pietà laica. Un’antica battaglia, quella consumata da 
un’anima raziocinante e visionaria, uno scontro dinamico quanto interiore retto dai fili lucidi della 
follia. Rossana morente è soprattutto giullare di se stessa, conoscitrice profonda di verità crudeli e di 
sogni predisposti per un domani già stato e che mai sarà. 
 
 
Un prestigiatore molto mago / di Lina Maria Ugolini 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 44 cc. 
Anno di stesura .....: 2006 
Genere ..................: Commedia Dada 
Struttura ................: Atto unico [13 scene] 
Durata ...................: ca. 90 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili:1) 
Ambientazione......: Un camerino, un teatro, la cucina di Attilio Armando 
Trama....................: Attilio Armando non è un comune prestigiatore: è molto, molto mago, talmente 
mago da visitare, calzando gli stivali delle Sette Leghe, i fertili spazi delle fiabe. In questi spazi crescono 
ortaggi come la Patatamaipelata, si trovano concimi così speciali ed efficaci da permettere ad un paio 
di Baffi di germinare su qualunque superficie… Attilio Armando non è solamente un fantasista del 
trucco. È soprattutto un giocherellone lessicale. La magia proposta dai suoi buffi numeri s’annoda ai 
foulard di seta d’agili peripezie verbali, peripezie appese al filo quanto mai illusorio e complice del 
linguaggio musicale. Come ogni prestigiatore che si rispetti Attilio Armando ha una sua assistente: 
Veronica Vanessa. Da lei, il narciso artista (perché Attilio Armando, come ogni mago è consapevole di 
luccicare) pretende una disponibilità assoluta. Le prestidigitazioni a cui la donna è sottoposta 
ridicolizzano la sua femminilità sottoponendola ad esilaranti e paradossali mutamenti. Però Veronica 
Vanessa è una donna, e come tale può cogliere di sorpresa un uomo come Attilio se poi, proprio la 
magia, si mette dalla sua parte… 
 

Data debutto..........: 16 dicembre 2006 
Luogo debutto.......: Catania, Piccolo Teatro 
Regia.....................: Gianni Salvo 
Interpreti ...............: Federica Bisegna, Vittorio Bonaccorso 
Note ......................: Compagnia Piccolo Teatro di Catania. Musiche originali Pietro Cavalieri. Costumi 
Oriana Sessa. 
 
 
 
Patrizia Valduga 
 
Donna di dolori / di Patrizia Valduga 
 

Consistenza...........: [estratto in fotocopia] 19 pp. 
Pubblicato.............: Milano : Mondadori, 1990 
Genere ..................: Monologo poetico 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 55 min. 
Personaggi ............: 1 (femminili: 1) 
Ambientazione......: Un catafalco 
Trama....................: Una voce femminile insegue se stessa, dall’insondabile profondità da cui non si 
torna. Una rievocazione di sé in termini di privatissima apocalisse. L’anima viaggia attraverso facce 
ormai disfatte di una realtà fisica pressoché perduta e di una memoria doviziosa e incapace di sottrarsi 
alla fascinazione di ciò che contiene. 
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Data debutto ......... : marzo 1992 
Luogo debutto ...... : Torino, Teatro Stabile 
Regia .................... : Luca Ronconi 
Interpreti............... : Franca Nuti 
Note...................... : Aiuto regia Paolo Castagna. 
 
 
 
Valeria Viganò 
 
Il buio innaturale / di Valeria Viganò 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 24 cc. 
Anno di stesura..... : 1995 
Genere .................. : Radiodramma 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 7 (femminili: 5)(maschili: 2) 
Ambientazione ..... : Una casa di assistenza per anziani 
Trama ................... : Il lento procedere dei giorni di una donna che nella casa di riposo cerca di 
affrontare il proprio passato e la sua nuova condizione. 
 

Data debutto ......... : 1995 
 
 
L’ultima seduta / di Valeria Viganò 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 16 cc. 
Anno di stesura..... : 1998 
Genere .................. : Radiodramma 
Struttura................ : Atto unico 
Durata................... : ca. 30 min. 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 2) 
Ambientazione ..... : Lo studio di una psicanalista 
Trama ................... : Ultima seduta di una terapia analitica in cui paziente e analista svelano e 
ripercorrono conflittualmente la terapia e il loro innamoramento reciproco. 
 

Data debutto ......... : febbraio 1999 
Luogo debutto ...... : Radiodue Rai 
Regia .................... : Vittorio Attamente 
Interpreti............... : Patrizia Zappa Mulas, Daniela Piperno 
 
 
 
Lorenza Zambon 
 
Sette volte bosco, sette volte prato : storia del dialogo tra gli uomini e le piante / di 
Lorenza Zambon 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 18 cc. 
Anno di stesura..... : 2000 
Pubblicato............. : in Lorenza Zambon, Trilogia della natura : teatro “da giardino”, Castagnole 
Monferrato : La bibbia dei semplici, 2007 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Ambientazione ..... : Casa degli Alfieri sulla collina del Monferrato 
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Trama....................: Il testo ripercorre il mutare della relazione fra la nostra specie e quegli spiriti degli 
alberi, trasformati negli dei silvani e agresti dell’antichità classica, e poi fusi con i santi e i riti del 
cristianesimo medioevale o fuggiti nelle selve come esseri diabolici o fatati, consiglieri di quelle streghe 
che creando filtri d’erbe crearono anche la base della medicina moderna. 
 

Data debutto..........: 6 ottobre 2000 
Luogo debutto.......: Calliano (Asti) 
Regia.....................: Lorenza Zambon 
Interpreti ...............: Lorenza Zambon 
 
 
 
Adriana Zamboni 
 
Aquarium / di Lucio Diana, Roberto Tarasco, Adriana Zamboni 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 5 cc. 
Genere ..................: Commedia fantastica 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 3 (femminili: 2)(maschili: 1) 
Ambientazione......: Una casa / Fantastica 
Trama....................: Tre ragazzi soli in casa trovano nello sgabuzzino delle pulizie una conchiglia: 
accostandola all’orecchio si sente il rumore del mare. Nascono così i pesci comuni, la rana pescatrice, 
i pesci tropicali, le aragoste e molte altre creature sottomarine per realizzare una piccola enciclopedia 
del mare, un bignami dell’evoluzione marina. 
 
 
Bzz, bzz, bzz : storie di piccoli grandi insetti / di Lucio Diana, Livio Milanesio, Adriana 
Zamboni 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 6 cc. 
Genere ..................: Produzione teatrale per bambini 
Struttura ................: Atto unico 
Ambientazione......: Fantastica 
Trama....................: Un prato (orto, parco) è attraversato da numerosissime specie di insetti; come in 
una metropoli convivono, secondo regole e ruoli precisi, differenti abitudini, razze, tradizioni e 
linguaggi. Nel nostro ‘prato di nord-ovest’ un avvenimento straordinario chiamerà a raccolta, in 
assemblea, tutti gli insetti del luogo che sfileranno mostrando la loro affascinante morfologia. 
 
 
Incolore / di Lucio Diana, Giacomo Verde, Adriana Zamboni 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 7 cc. 
Genere ..................: Commedia fantastica 
Struttura ................: Atto unico 
Personaggi ............: 2 (femminili: 1)(maschili: 1) 
Ambientazione......: La Terra 4500 milioni di anni fa 
Trama....................: Pietra, una giovane cristallina di quarzo, è l’unica abitante della Terra, al tempo in 
cui, 4500 milioni di anni fa, il nostro pianeta era solo una palla grigia roteante nello spazio infinito. Un 
giorno però si accorge di non essere più l’unica abitante della Terra: Sasso, ha preso forma, si è 
svegliato dal suo sonno. I due diventano subito amici, ma le loro emozioni sono diverse. Pietra, quando 
il mondo iniziò a vestirsi di colori, fu molto entusiasta, mentre Sasso si sentì triste e confuso. Per lui non 
esisteva niente di più bello del grigio liscio, compatto e neutro. Così decise di separarsi dall’amica e di 
andare nelle profondità della Terra. Pietra, invece, troppo affascinata dai colori e dai rumori, decise di 
rimanere in superficie, ma di restare per sempre grigia in ricordo di Sasso e del tempo in cui la Terra 
era senza colori. 



 

 361 

Kookaburra : storie aborigene al tempo dei sogni / di Lucio Diana, Bruna Pellegrini, 
Adriana Zamboni 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto, con annotazioni manoscritte] 10 cc. 
Anno di stesura..... : 1990 
Genere .................. : Produzione teatrale per bambini 
Struttura................ : Atto unico [8 scene] 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) + martin pescatore, tordo, vento, creatura alata, serpente, tartamaga 
Ambientazione ..... : Fantastica 
Trama ................... : Kookaburra è un martin pescatore che zampetta sulla terra perchè le sue corte ali 
non si librano in volo e la sua aspirazione più grande è volare come facevano i suoi antenati. La storia 
procede su due binari che si intersecano: quello profondo dell’aspirazione al volo di Kabù per 
riconquistare le caratteristiche della specie, e quello più immediato e quotidiano, che diventa quasi un 
tormentone, della necessità di comprarsi una coperta più grande. Per questo si mette in cammino per il 
fantastico mercato di Cat Morè. Il suo, più che un viaggio, è una stratificazione di eventi, di situazioni e 
di incontri che lo stupiscono, lo trasformano, lo aiutano a crescere: non un viaggio, ma la metafora 
della condizione di esistere. 
 
 
Storie d’aria : spettacolo per l’infanzia / di Bruna Pellegrini, Adriana Zamboni 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 19 cc. 
Anno di stesura..... : 1996 
Genere .................. : Opera di genere drammatico 
Struttura................ : 8 scene 
Durata................... : ca. 60 min. 
Personaggi ............ : 2 (femminili: 2) 
Ambientazione ..... : Un interno 
Trama ................... : La bambina Daria intreccia una relazione con Puvi la pecora-nuvola caduta dal 
cielo in un giorno di noia. Nel magazzino da gommista del papà di Daria giocano, fanno baruffa, si 
conoscono meglio e fanno pace. Vivono diverse avventure straordinarie prima di ritornare ciascuna nel 
proprio mondo. 
 

Data debutto ......... : 14 marzo 1997 
Luogo debutto ...... : Settimo Torinese (Torino), Teatro Garybaldi 
Regia .................... : Bruna Pellegrini, Adriana Zamboni 
Note...................... : Compagnia Laboratorio Teatro Settimo 
 
 
 
Patricia Zanco 
 
Antigone : ispirata al testo La tomba di Antigone di Maria Zambrano / di Patricia Zanco 
 

Consistenza .......... : [dattiloscritto] 13 cc. 
Genere .................. : Monologo teatrale 
Struttura................ : Atto unico 
Personaggi ............ : 1 (femminili: 1) 
Trama ................... : Antigone racconta con ironia la sua passione e nostalgia della vita mai vissuta. 
Nella tomba filtrano voci di bambini, fantasmi, il padre, il tiranno Creonte. Lei è viva divisa dalla vita: 
è questa la metafora, oltre che storica, esistenziale. Quella tomba sembra anche l’altrove di una 
metropoli: allora Antigone è anche la clochard di una metropolitana, esiliata due volte - perché ai 
margini e perché donna - dai poteri del Delitto e della Ragione, di Tebe o di oggi. 
 
Data debutto ......... : gennaio 2002 
Luogo debutto ...... : Mira (Venezia), Teatro di Villa dei Leoni 
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Regia.....................: Daniela Mattiuzzi 
Interpreti ...............: Patricia Zanco 
Note ......................: Musiche Stefano Bonato, Andrea Cera. Scene Mauro Zochetta. Costumi Luciana 
Riva. Produzione la Piccionaia - I Carrara Teatro Stabile di Innovazione. 
 
 
La Macabea / di Patricia Zanco, Daniela Mattiuzzi 
 

Consistenza...........: [dattiloscritto] 27 cc. 
Anno di stesura .....: 1998 
Genere ..................: Commedia 
Struttura ................: Atto unico 
Durata ...................: ca. 75 min. 
Personaggi ............: 2 (femminili: 2) 
Ambientazione......: Rio de Janeiro 
Trama....................: Liberamente ispirata al romanzo di Clarice Lispector, la commedia ha per 
protagonista Macabea, una ragazza brasiliana del povero Nord-est. L’autrice ne coglie in un guizzo 
nelle strade di Rio lo smarrimento sul volto e da quel momento non riuscirà più a cavarsela di dosso, 
costringendola a scrivere di lei (“altrimenti, così dice la scrittrice, soffoco”). Il testo transita fra la 
tragicità e lo splendore della vita, fra la fragilità e la grandezza dell’essere umano. 
 

Data debutto..........: 11 febbraio 1998 
Luogo debutto.......: Verona, Teatro Filippini 
Regia.....................: Patricia Zanco, Daniela Mattiuzzi 
Interpreti ...............: Patricia Zanco, Daniela Mattiuzzi 
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