
Progetto teatro di sala “La sala d’attesa”

Il gruppo “A casa di Teresa” è composto da sei donne, riunite spontaneamente, interessate a

presentare alla comunità uno spettacolo sulla violenza di genere per la sensibilizzazione al tema e

per raccogliere fondi per le associazioni femminili che garantiscono servizi gratuiti alle donne

(centri e sportelli antiviolenza).

Presentazione del progetto

Con questo dramma in atto unico sulla violenza contro le donne, il teatro viene da voi.

“La sala d’attesa”, dramma sulla violenza contro le donne, è stato scritto nel 2017, è già stato

rappresentato in tutta Italia, dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia passando per Roma ed è nel

cartellone di varie compagnie amatoriali anche per la prossima stagione teatrale. Ha ricevuto

importanti riconoscimenti di seguito allegati.

La scena è essenziale, alcune sedie, un tavolino con delle riviste, una bottiglia d’acqua e dei

bicchieri. La peculiarità di questa nuova messa in scena è l’ambientazione. Non si svolgerà infatti

su un palco ma su una semplice sala, il pubblico sarà integrato nel tessuto drammaturgico,

mischiando attrici con spettatori. Nelle sedie a disposizione infatti saranno sedute sia le attrici che

alcune donne del pubblico. Questa assenza totale della “quarta parete” darà allo spettatore

un’occasione unica ed un’esperienza emozionale estremamente forte.

Nel caso si voglia far seguire un dibattito, proprio questa previa attivazione sul piano emotivo

facilita la comprensione, l’empatia, l’immedesimazione nel vissuto di una donna vittima di violenza

e quindi una riflessione più libera da giudizi superficiali e luoghi comuni.

Sinossi del testo “La sala d’attesa” Atto unico

La sala d’attesa è una sorta di limbo dove un gruppo eterogeneo di donne si ritrova ad aspettare

sempre qualcosa di diverso, non avendo consapevolezza di dove si trovano e il motivo per cui sono

lì. Tutte queste donne sono state vittime della violenza degli uomini fino ad arrivare alle estreme

conseguenze. Rimarranno nel limbo fino ad una fondamentale presa di coscienza che permetterà

loro di liberarsi del senso di colpa. Questa conquista avverrà con un primo passaggio che consiste

nel ritrovamento della memoria: in effetti la maggior parte di loro ha un ricordo nebuloso di quanto



accaduto. Il secondo passaggio è l’attribuzione della responsabilità all’uomo maltrattante. L’uscita

dalla sala d’attesa è il simbolo della liberazione dal senso di colpa che accompagna e tiene

imprigionate molte donne che subiscono violenza.

La pièce è strutturata in dialoghi e monologhi. Questi ultimi, anche se riguardano la storia di donne

diverse, vanno a formare un’unica successione, perché tutte le storie di violenza hanno

caratteristiche comuni: l’inizio felice della relazione, il periodo di tensione ed infine la violenza. Nel

finale, uno spiraglio di speranza che queste tragedie possano, se non scomparire, almeno ridursi di

numero.

Scheda tecnica

Per lo svolgimento dello spettacolo è necessario uno spazio senza impedimenti visivi (colonne e

inframezzi) che possa accogliere 50 persone, 8 sedie ed un tavolo. Possibilmente un impianto audio.

Si richiede una prova in loco nei giorni precedenti lo spettacolo in programma.

Termini di collaborazione

Il gruppo “A casa di Teresa” presta la propria attività in maniera gratuita per raccogliere fondi per

centri, sportelli antiviolenza o altre realtà associative che operano per l’empowerment delle donne.

Regista e attrici non chiedono alcun compenso per la prestazione. Garantiscono inoltre la

trasparenza nella raccolta fondi, rendendo pubblica la ricevuta del bonifico intestata

all’organizzazione beneficiaria dell’iniziativa. Il contributo devoluto sarà al netto degli obblighi

Siae (laddove non assolti dall’Ente ospitante).

L’associazione/ente ospitante garantisce:

- la location gratuita per la rappresentazione, così come sopra descritta;

- un accesso alla sala nei giorni precedenti l’evento per effettuare le prove generali;

- collaborazione nella diffusione e pubblicizzazione dell’evento;

- raccolta e gestione delle prenotazioni;

- collaborazione attiva alla raccolta fondi.

Tale raccolta fondi può avvenire in vari modi, che non si escludono a vicenda:

- tramite contributo economico dell’Ente ospitante;



- tramite biglietto d’ingresso;

- tramite donazioni volontarie degli stessi spettatori in concomitanza dell’evento.

Il giorno dell’evento potranno essere eseguite una o due rappresentazioni con orario da concordare

in funzione delle prenotazioni ricevute.

Riferimenti

Stefania De Ruvo Tel. 3920717082 Mail. deruvostefania@gmail.com

Antonella Pampolini Tel. 3331043667

Elena Grilli Tel. 3280827759 Mail. xelenagrilli@gmail.com

Facebook: A casa di Teresa

Premi del testo teatrale

Vincitore del Premio “Fersen” alla regia e alla drammaturgia italiana contemporanea, XIX edizione

2018, Teatro Piccolo di Milano.

Premiato al Concorso Autori Italiani 2018, promosso dalla Fondazione Teatro Italiano "Carlo

Terron" con la rivista Sipario ed il Portale dello Spettacolo www.sipario.it.

Testo vincitore del Primo posto nella sezione teatro inedito al Premio internazionale “Città di

Castrovillari poesia, prosa, arti figurative e teatro 2017” Associazioni Culturali Khoreia 2000 e

Mystica Calabria di Castrovillari.

Vincitore del Primo posto al Premio letterario nazionale “Città di Mesagne” organizzato dalla

Associazione culturale “Solidea (1utopia)” XV ed. sezione Inedito teatrale.

Vincitore del primo posto al Premio letterario “Il blu dei ricordi” Associazione Brutia Libera 2018

Vincitore del terzo posto al Premio nazionale di drammaturgia “Scena & Poesia” II edizione

organizzato da Teatro delle Selve con Fondazione CRT e Centro Culturale “Don Bernini”.

Vincitore del terzo posto al Premio Letterario “Angelo Musco 2017” XVII ed. Accademia

internazionale “Il convivio” Giardini Naxos.

Secondo posto al Premio Letterario Internazionale “Maria Cumani Quasimodo 2018” II° ed. org.

Aletti editore. Finalista (1 dei 6) del Premio Letterario “InediTo 2017” XVI ed. di Colline di Torino.
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Finalista al Premio “N. Martucci - Citta' di Valenzano 2017” xv ed. organizzato da Compagnia del

Mulino.

Finalista al Concorso per Scrittura Teatrale “Va in scena lo scrittore” fius Federazione Italiana

Unione Scrittori 2017.


