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ott

Lunedì      27 settembre 2021   (anteprima riservata)

Martedì    28 settembre 2021   ore 20:45

Mercoledì 29 settembre 2021   ore 18:00

Giovedì     30 settembre 2021   ore 17:15

Venerdì     1 ottobre 2021          ore 18:00

Sabato      2 ottobre 2021          ore 20:45

Domenica  3 ottobre 2021         ore 19:00

Martedì     5 ottobre 2021         ore 18:00

Mercoledì  6 ottobre 2021         ore 18:00

Giovedì      7 ottobre 2021         ore 18:00

Venerdì     8 ottobre 2021         ore 20:45

Sabato      9 ottobre 2021         ore 20:45

Domenica  10 ottobre 2021       ore 19:00

Martedì     12 ottobre 2021        ore 17:15

Mercoledì  13 ottobre 2021        ore 17:15

Giovedì      14 ottobre 2021        ore 17:15

Venerdì     15 ottobre 2021        ore 20:45

Sabato      16 ottobre 2021       ore 20:45

Domenica  17 ottobre 2021       ore 17:30

Martedì     19 ottobre 2021       ore 17:15

Mercoledì  20 ottobre 2021       ore 17:15

Giovedì      21 ottobre 2021       ore 10:00 e ore 18:00

Venerdì     22 ottobre 2021       ore 17:15

Sabato      23 ottobre 2021       ore 20:45

Domenica  24 ottobre 2021       ore 17:30

Martedì     26 ottobre 2021       ore 17:15

Mercoledì  27 ottobre 2021       ore 17:15

Giovedì      28 ottobre 2021       ore 20:45

Venerdì     29 ottobre 2021       ore 17:15
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Estate 1944. L'Italia è travolta dalla guerra civile. La gente è confusa, stanca, spaventata. Molti sfollano in campagna. Gli 

uomini sono in guerra, in montagna, molti sono morti. Restano le donne e si barcamenano per sopravvivere. Le storie di 

queste donne sono emblematiche ed esplose come bombe. Nei loro occhi è rimasto il fermo immagine di un evento che le ha 

segnate per sempre e che esse continuano a raccontare all'infinito perché non venga dimenticato. I vecchi raccontano sempre 

la solita storia. Diceva una canzonetta del tempo: non dimenticar le mie parole. La preghiera, la ritualità, la natura, il 

cibo, il corpo: sono elementi profondamente femminili. Sono esplosi durante la guerra. Le donne cercavano di mantenere 

dignità, femminilità e normalità quando nulla era dignitoso né normale. Si sono trovate improvvisamente in circostanze 

estreme: fame, pericolo, violenza. L'intensità delle loro spesso brevi vite, rende queste donne eroine, che siano vittoriose o 

sconfitte e ingannate. Ma le donne antiche, quelle legate alla terra, al corpo, sanno che ad ogni morte segue una nascita, e 

chiamano forte la pace.

Sfollati. Bombardamenti. Razionamenti. Deportazioni. Queste parole mi richiamano i racconti di infanzia delle nonne, che 

contribuirono più di ogni romanzo a creare il mio universo fantastico e valoriale: donne sole che si guadagnavano la 

sopravvivenza con la forza del carattere, l’indipendenza con l’inventiva, con l’ironia qualche lusso, con la saggezza la 

ribellione. Storie raccontate con parole antiche e piene di figure, crude e vive. Storie sicuramente poco adatte ad una 

bambina, ma secondo le mie nonne giuste per spiegare il mondo. Storie a cui attingere a piene mani per personaggi scolpiti 

come miti, eroine che rifondavano le nostre identità di donne moderne, indecise, infelici e viziate. Storie che la mia 

generazione è stata l'ultima ad ascoltare dalle protagoniste. Dalla Storia, dalla Memoria volevo raccogliere storie classiche, 

non cronaca, non minimalismo. Con Alessandra Vannucci - coautrice - abbiamo raccolto storie di guerra da racconti famigliari 

o da testimoni del tempo per raccontare sei donne fulgide e forti, ciascuna del proprio destino di eroina più che di vittima, 

giovani e ingenue come le combattenti di allora, ribelli, impazzite di vita e di dolore. Il pubblico viene coinvolto nelle 

piccole tragedie quotidiane delle sfollate degli Anni Quaranta in un viaggio fisico e temporale: partigiane, fasciste, 

contadine, operaie, borghesi. Non mogli o figlie di qualcuno, bensì protagoniste, donne che si emancipano attraverso la 

guerra, prendono una posizione e a volte la pagano cara. Le attrici recitano a contatto diretto con gli spettatori, attori e 

testimoni della storia. I destini delle donne in guerra si compiono tra vendette e omicidi, come fu durante gli anni 

censurati, quelli della Repubblica di Salò. Infine eccole, illuminate solo da tenui fanali, si spogliano, perché “nudi si va 

alla morte” e cantano in un dolce coro “Non dimenticar le mie parole”.

Laura Sicignano

NOTE DI REGIA



Lo spettacolo viene riallestito a Catania con un 

nuovo cast, dopo i premi ottenuti in Italia e 

all'estero: menzione al Premio Ubu; 

Premio Fersen 2015 per la regia; Premio 

internazionale Les Eurotopiques 2014, primo tra 

oltre 100 progetti.



“Ho preso la bicicletta e 
son volata in fabbrica. Le 
compagne del Gruppo Difesa 
Donne mi aspettano al 
cancello. “Guardate”. Sulla 
carta rosa pallido dei 
ciclostili spicca la scritta 
“Guerra alla guerra!”

È stato il momento più intenso della mia 
vita, che poi mi sa che mi annoierò anche. 
Il giorno della liberazione sarò felice ma 

sentirò anche un po’ la nostalgia: sarà 
tutto finito per sempre.

Mammina carissima, vorrei 
scriverti una lettera, ma non 

posso. Sarebbe la prima ed ultima 
lettera che scriverei nella vita 
e la scriverei solo a te. Vorrei 
tanto che tu sapessi che finire 
gli studi e imparare un lavoro e 
poi credere ad un ideale e tutte 
le altre cose che ho fatto e che 
tu non hai compreso sono state 

scelte giuste 
e mi hanno reso felice.

Perchè? Le donne non 
fanno la guerra?

Neanche il buon dio è 
democratico: non ci ha fatto 

uno alto, uno basso, uno 
grasso, uno sano, uno 
malato, uno scemo, uno 

furbo? Se era democratico 
ci faceva tutti uguali, con 

lo stampino.
Dunque tutto questo dolore si 

perde come una ciglia nel vento? 
Ma no. C’è una provvidenza anche 
nella caduta di un passero. Tutto 

marcisce e tutto rifiorisce.



Federica Carruba Toscano - MARIA 

Diplomata all’Accademia Europea d’Arte Drammatica Link Academy di Roma, fin da subito ha 
collaborato con Vuccirìa Teatro, debuttando con la prima pluripremiata pièce della compagnia “Io, 
mai niente con nessuno avevo fatto”. A teatro è stata diretta da Marcello Cotugno, Gabriele Russo, 
Tullio Solenghi, Nicola Pistoia, Giuseppe Miale Di Mauro, Ninni Bruschetta, Paolo Triestino, 
Luciano Melchionna, Martina Badiluzzi. Nell'estate del 2021 è stata protagonista de 
“La Pacchiona”, per la regia di Marcello Cotugno, prodotto dal Teatro Stabile di Catania. 

Egle Doria - ZAIRA

Diplomata all’Accademia di Arte Drammatica del Teatro Stabile di Catania, è stata diretta da 
Michele Placido, Armando Pugliese, Lamberto Puggelli, Gabriele Lavia, Walter Pagliaro, 
Walter Manfrè, Gianni Salvo, Nicola Alberto Orofino, Laura Sicignano e molti altri. Tra le 
più recenti interpretazioni, è stata Ecuba in Troiane, Fedra e Artemide in Ippolito, 
Euridice in Antigone, e ha recitato in “Virginedda Addurata” di Giuseppina Torregrossa, 
“Mein Kampf Kabaret” di Tabori, “68 Punto e Basta” di Nicola Alberto Orofino, “ETerNA” di 
Luana Rondinelli. 

Isabella Giacobbe - IRENE

Originaria di Messina, sin da giovanissima ha frequentato i maggiori rappresentanti del 
panorama teatrale della sua citta’. Successivamente si e’ diplomata presso la Scuola del 
Teatro Nazionale di Genova, cominciando subito a lavorare con diversi registi come Massimo 
Mesciulam, Mario Jorio e Valerio Binasco, che la dirige in “La Cucina”, vincitore del premio 
Le Maschere 2018. Nel 2021 ha lavorato come attrice all’innovativa performance “Edipo: Io 
Contagio” con la regia di Davide Livermore.

Barbara Giordano - ANITA

Nasce a Catania dove debutta al Teatro Stabile all’età di 15 anni, ma dovrà aspettare i 18 
per trasferirsi a Roma e tre anni dopo diplomarsi alla Silvio D’Amico. Da quel momento 
viaggia tra palcoscenici e set a braccetto di personaggi che non la lasciano mai uguale a 
come l’avevano trovata. Per fortuna. 

Leda Kreider - MILENA

Diplomata alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano, ha subito preso parte a “Uomini e No” con la 
regia di Carmelo Rifici, con il quale ha debuttato poi in “Macbeth, le cose nascoste” al LAC di Lugano. 
Ha recitato in “Giulio Cesare” con la regia di Alex Rigola, “Orestea” con la regia di Simone Derai, 
“Scene da Faust” con la regia di Federico Tiezzi. Ha seguito diversi progetti come assistente alla 
regia e curando il movimento degli attori. Nel 2021 ha debuttato con il ruolo di Beatrice in “Il 
Purgatorio, la notte lava la mente”, regia di Federico Tiezzi.

Carmen Panarello - SIGNORA DE NEGRI

Diplomata alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano, ha tra le sue esperienze di palcoscenico: 
“I giganti della montagna” e “Lux in tenebris”, regie di Giorgio Strehler; “Sìmurgh, poema delle 
moltitudini”, regia di Michela Lucenti, Alessando Berti e Davide Iodice; “Scanna” di Davide Enìa, 
premio Pier Vittorio Tondelli 2003; spettacoli diretti da: Giorgio Bongiovanni, Giampiero Cicciò, 
Marco Lucchesi, Walter Manfrè, Federico Magnano San Lio, Giovanni Moschella, Nicola Alberto 
Orofino, Gianni Salvo. Nel 2019 ha messo in scena “Cleopatra” di Gianni Guardigli.

IL CAST



APPUNTAMENTI COLLATERALI 
30 settembre | ore 19.30 | Sala Verga
UNA STORIA AL CONTRARIO
presentazione del libro di Francesca De Sanctis
Francesca De Sanctis, storica firma de L'Unità, si ritrova senza lavoro quando, nel 
2017, il quotidiano sospende le pubblicazioni. Diventa una precaria, proprio lei che 
a 26 anni poteva vantarsi di un contratto a tempo indeterminato. In questo libro 
racconta la sua storia di "donna in guerra" nell'Italia di oggi. 
Dialoga con l'autrice la giornalista Antonella Insabella. 

13 ottobre | ore 19.30 | Ridotto della Sala Verga
DI FERRO, DI ROSE, DI OMBRE
Installazione delle MaleTinte
Lettere d'amore e vita. Oggetti dimenticati e scelti, stravolti nel senso, scappano 
dalla morte in nuove combinazioni collettive. Dal materiale di recupero del teatro, 
un percorso fra luci e ombre, un incanto visivo. Viaggio nel giardino delle rovine.
L'installazione sarà visitabile fino al 29 ottobre.

22 ottobre | ore 19.30 | Sala Verga
L’ITALIA DELLE DONNE
Conversazione attorno allo spettacolo “Donne in Guerra”
La prof.ssa Lina Scalisi conduce un dibattito dedicato all’impegno femminile sui 
"fronti" contemporanei. Una riflessione delle donne sulle donne, con l’obiettivo di 
affrontare - coniugando grande capacità di visione e grande pragmatismo - i nodi 
che riguardano le reali criticità e le reali opportunità che l’attuale scenario sociale 
può portare alla questione femminile.

PROSSIMAMENTE IN SALA VERGA

Dal 5 al 17 novembre 2021
ANIMA MUNDI
di Piero Ristagno
regia Monica Felloni
con la Compagnia Nèon
produzione Teatro Stabile di Catania
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