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Un viaggio nell’universo magico e intimo
dell’animo femminile in cui 8 protagoniste danno
voce alle loro più profonde realtà interiori e
dipingono un puzzle in cui raccontarsi diviene
una confessione a sé stesse e all’altro. La
casalinga, la sognatrice, la ragazza di bottega, la
cartomante, la moglie che subisce violenza
domestica, la psichiatrica e l’artista sono in
fondo un’unica meravigliosa presenza, un unico
sguardo sul mondo variegato e sommesso in cui
il teatro funge da macchina fotografica per
incastonare questi ritratti muliebri dalle diverse
tonalità emotive, dipinti con l’esperienza
dell’esistere. Come donne.

Ri-conoscersi. 8 donne che si guardano allo specchio e scoprono delle realtà inquietanti, silenziose, nude nello
spazio del non detto, del trattenuto, del segreto. Tutto lì nella testa, nella pancia, senza che mai nessuno sia
entrato in quelle soffitte del ricordo, negli scantinati della sofferenza e del desiderio.E ora sono qui a dipanare la
loro tela affabulatrice, a svelare , ognuna con la propria statura, le meraviglie del loro mondo, le sfaccettature
della loro esperienza. . Un fuoco incrociato di aneliti , una sinfonia di sguardi proiettati su un domani migliore, un
entità viva e frastagliata rischiarata dalle luci scomposte della speranza.
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Una pièce teatrale tratta dall'omonimo libro di Barbara Martini
È come un viaggio nell’universo intimo e magico dell’animo femminile.
Sabato 14 maggio , presso Villa Montalvo (Via di Limite 15 Campi Bisanzio
ore 21:15) va in scena lo spettacolo teatrale liberamente tratto dal libro
«Donne nascoste: ritratti di vita in bianco e nero», scritto da Barbara Martini
e appena pubblicato dalla casa editrice Infinito .
Il libro narra le storie di ventidue donne che, seppur profondamente diverse
le une dalle altre, compongono un mosaico dove l’universo femminile si
rivela in tutto il suo magmatico insieme di passioni, dolori privati e
pubbliche esposizioni. L’attore e regista Fulvio Ferrati, ne ha scelte otto
per un riadattamento che, grazie alla forza pulsante del teatro, cerca di far
esplodere tutta la carica umana del “lato femminile” del mondo. «Subito
dopo aver letto un’anteprima di Donne nascoste –dice il regista– ho sentito
il desiderio di mettere in scena alcune di queste storie, per via della loro
capacità evocativa e l’incredibile impatto emotivo».
C’è la cartomante che letteralmente vive nel mondo tarocchi, c’è la madre
vittima del suo stesso amore, c’è la “psichiatrica” col suo fardello di paure,
l’alcolista che orbita come un satellite intorno alla bottiglia di vino,
l’impiegata che aﬀronta da sola l’incubo dell’aborto, la ragazza che
s’imbatte nell’amore a sorpresa, la casalinga che sogna ancora il principe
azzurro. «Ho sempre avvertito che dietro i racconti delle donne ci fosse un
universo intero –dice Barbara Martini– ho solo cercato di dare voce a quel
che spesso non arriva al mondo».
Gli otto
ritratti sono aﬃdati alle attrici Eleonora Cappelletti, Chiara
Ciofini, Anna Collazzo, Rossella Magnolfi, Marta Martini, Rosetta
Ranaudo, Carolina Gamini e Chiara Rossi, della Compagnia Il
Segnalibro.
Marco Magrini

Il mistero dell’"essere insieme". Ogni volta si ripete la magia. Il teatro annulla le diﬀerenze, sposta i
confini, li allarga, distende i contorni del viso, smussa le distanze in una orchestrazione intima e
perfetta fino a far diventare UNA la presenza di otto attrici sul palco, fino a straripare di una corrente di
emozioni intensa e toccante che assorbe lo spettatore e lo investe come una cascata di montagna.
Perché ogni racconto è ogni donna, perché ogni donna è mille racconti.
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Barbara Martini

Barbara Martini, musicista, scrittrice e counselor olistico, vive e svolge la sua
professione a Firenze. Dopo aver compiuto studi umanistici e aver lavorato come
cantante professionista nell’ambito jazzistico italiano, inizia l’attività di scrittrice.
Insegna in diverse Scuole di Counseling e Naturopatia con corsi di specializzazione
sulla voce e sulle sue capacità espressive e trasformative. “Donne nascoste” oltre che
un libro è anche uno spettacolo teatrale. Per informazioni: www.barbaramartini.com
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V

entidue vicende vere di donne danno vita a un album di
ricordi e di denunce in cui il femminile rivela le sue pieghe
nascoste, i drammi e le emozioni più intime con cui la donna
racconta a sé e agli altri l’avventura del suo esistere. Sono
istantanee d’esistenza raccontate in bianco e nero, che narrano di figure e vite dentro cui l’autrice recupera un universo
nascosto e selvaggio, intriso di quel desiderio irrefrenabile
d’esprimersi e d’arrivare dalle pareti del proprio corpo al
mondo, con la voce unica e speciale che solo le donne hanno.
“Diventare visibili, prima di tutto a se stesse, definirsi al
di là dei ruoli di moglie, amante, madre, prostituta, pertanto
“essere di per sé”, può aprire alla possibilità di un conflitto
per portare alla luce un ordine diverso che metta in crisi lo
squilibrio di potere che a tutt’oggi definisce la relazione fra
uomini e donne”. (Teresa Bruno)
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