
Il tema degli stereotipi di genere è stato 

il fil rouge proposto dalla Scuola per 

questo nuovo laboratorio teatrale e 

musicale. Un argomento attuale, ma 

anche molto antico, su cui si dibatte 

costantemente. 

Per affrontare e rappresentare questa 

tematica in forma scenica si è lavorato 

su “segni”; del resto il palcoscenico non 

è che una grande lavagna. 

 

Sono state scelte diverse icone, alcune 

storiche, altre di costume ed altre 

ancora appartenenti all’immaginario 

della nostra infanzia. La figura 

femminile emerge nella sue fragilità, ma 

anche nella sua forza e sensualità. I 

ragazzi si immergeranno nel processo 

alla Pulzella d’Orléans tra i primissimi 

piani della immensa Renée Falconetti 

guidata da Carl Theodor Dreyer nel 

capolavoro del film muto “La passione di 

Giovanna d’Arco” del lontano 1928. 

 

Con un coup de théâtre irromperà in scena l’hollywoodiana Marylin Monroe, icona di 

sensualità, dolcezza e infinita bellezza; la Marylin che, come scrisse Pier Paolo Pasolini, 

“un giorno sparì come una colombella d’oro”. 

 

Attraverso il testo di Paola Cortellesi “Mi chiamo Valentina e credo nell’amore”, una 

bambina cresciuta con Candy Candy, diventa adolescente, donna e poi sposa. Cade 

ahinoi  vittima di un compagno geloso e violento. Ci  vorrà del tempo per capire che “non 

è colpa sua”. 

 

Se gli stereotipi di genere sono vecchi come il mondo, perché non avventurarsi nell’Eden, 

laddove Dio creò prima l’Adamo e poi la Donna ? Abbiamo fatto questo salto nel passato 

in chiave ironica attraverso “Il maschio prepotente”, divertente testo di Dario Fo e Franca 

Rame, e la canzone “Dammi indietro la costola” di Gino Negri, dove l’uomo disperato e 

pieno di cattivi presagi rivuole la sua costola per garantirsi un avvenire sereno. 

 

Il concept grafico prende spunto dall’artista Barbara Kruger, fotografa concettuale 

americana; “Non abbiamo bisogno di eroi” è lo slogan a contrasto sovrapposto ad un 

quadretto in bianco e nero preso in prestito dall’ universo pubblicitario e dalla cultura di 

massa, dove una bimba dalla bionde treccine è intenta a controllare il bicipite del suo 

lentigginoso coetaneo (forse il fratellino?).  

 

Nell’esito scenico che ora andrete a vedere c’è tutto questo, ma anche dell’altro. Tutto 

però non si può dire, scopritelo voi dalla gradinata ! 


