Contaminazioni

IO CI SONO
Giovedì 23 Novembre 2017
ore 20.45
Sala Grande

“Mi sono tanto emozionata e commossa, ho apprezzato
le parti del racconto che sono state evidenziate, l’utilizzo
fedele del testo del libro, il racconto, attraverso una serie di
monologhi, dei miei pensieri, dei miei sentimenti, del dolore.
È la restituzione del messaggio più profondo della mia storia
personale, che ho deciso di diffondere non solo per dividere
il dolore ma anche come messaggio positivo di speranza,
per incoraggiare le persone ad affrontare le prove difficili
della vita con forza”.

Comune di Pordenone
Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

Lucia Annibali
Dall’omonimo romanzo di Lucia Annibali
e Giusi Fasano, edito da Rizzoli
“Io ci sono. La mia storia di non amore”

Allegra Bernacchioni
Michele Ricciarini

“Interpretare Lucia è stata una bellissima sfida, e in fase
preparatoria il libro scritto da lei è stato fondamentale,
mi ha fatto capire molte cose sull’incredibile dolore sia fisico
che emotivo che ha dovuto attraversare. La Annibali dice
che è come se esistessero due Lucie, quella prima e quella
dopo l’acido, ed io ho cercato di esplorare questa doppia
caratteristica. Lucia è una donna brillante, intelligente
ma anche spiritosa, che non si mette mai nel ruolo di vittima,
con una personalità estremamente determinata.
Ho voluto dare risalto anche a questo. Vederla seduta in platea
durante le prove è stato uno dei momenti più belli della mia
carriera: raccontare una storia sapendo che chi l’ha vissuta
ti sta guardando è un’emozione indescrivibile”.
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La storia
16 aprile 2013, una sera
qualunque. Lucia Annibali,
giovane avvocato di Pesaro,
torna a casa dopo essere stata
in piscina. Ad attenderla, dentro
il suo appartamento, trova un
uomo incappucciato che le tira
in faccia dell’acido, sfigurandola.
Le ustioni, devastanti, corrodono
anche il dorso della sua mano
destra. Quella stessa notte
viene arrestato come mandante
dell’aggressione Luca Varani,
anch’egli avvocato, che con Lucia
aveva avuto una tormentata
relazione troncata da lei
nell’agosto del 2012. Secondo
la magistratura Varani aveva
assoldato per l’agguato due sicari
albanesi, poi arrestati.
Come avviene in molti, troppi
episodi di violenza contro le
donne, anche in questo caso è
stato l’abbandono a innescare
la miccia del risentimento. Lo
schema è purtroppo classico: il
possesso scambiato per amore,
la rabbia che diventa ferocia, fino
all’essenza della crudeltà, l’acido
in faccia.
Andrea Bruno Savelli propone
un nuovo spettacolo, di teatro
civile, ripercorrendo la storia
che ha sconvolto tutta l’Italia,
in una riflessione sulla società
contemporanea. La pièce

racconta tutta la vicenda, dal
corteggiamento al processo,
passando in rassegna i momenti
dell’emozione e quelli della
sofferenza. Un inno al coraggio e
alla lotta contro il dolore, non solo
fisico ma anche morale.

Note di regia
Io ci sono nasce da una pulsione:
quella di schierarmi contro
l’ingiustizia terribile e cruenta che
Lucia Annibali ha dovuto subire.
La sua storia, infatti, avrebbe
potuto essere quella di ciascuno
di noi. Così è partito il tentativo
di portare la sua vicenda sul
palcoscenico, a cui sono seguiti
la lettura del libro, la riduzione del
testo per il teatro e gli incontri con
Lucia, che ha accompagnato e
dato il suo assenso alla stesura
della drammaturgia. La gestazione
dello spettacolo è durata due anni
e mezzo. Al primo incontro con
Lucia, l’unica condizione che ci
ha posto è stata che lo spettacolo
rispecchiasse completamente la
storia che aveva scritto. In scena
vedremo quello che le è accaduto,
attenendoci alla sua versione.
Per la scelta degli attori,
fondamentale è stato l’apporto
del coproduttore romano Pietro
Mezzasomma, che mi ha proposto
la giovane e straordinaria

attrice fiorentina per il ruolo di
Lucia, Alice Spisa, un’artista
meravigliosa che ha aderito
perfettamente al ruolo. Poi ci
sono Valentina Chico, che ho
fortemente voluto in questo
progetto, e Gianluigi Fogacci,
con il quale collaboro per la prima
volta. Ho proposto a molti attori
importanti il ruolo di Luca Varani,
e alla fine abbiamo scelto il
talento di Marco Cocci.
La violenza sulle donne è un
fenomeno sempre più dilagante
che va fermato il prima possibile,
soprattutto nei giovani.
Andrea Bruno Savelli

La recensione
“Storie di donne ferite, oltraggiate,
violate. Storie di donne uccise
spesso proprio da chi ha sempre
dichiarato di amarle, o magari
sopravvissute, ma con una
tale rabbia dentro da riuscire a
scavare proprio lì in profondità
fino a tirare fuori il coraggio
di gridare a più non posso. In
teatro – dove spesso è più facile
affrontare questi argomenti – le
conosciamo bene queste donne.
All’elenco si aggiunge da oggi
un nuovo lavoro, il primo e unico
in Italia a raccontarci la storia di
Lucia Annibali”
L’Unità, 25 novembre 2016
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Domenica 26 Novembre ore 20.45
La versione di Barbie
di e con Alessandra Faiella
regia Milvia Marigliano
Al termine, incontro con il pubblico
e i protagonisti dello spettacolo
guidato da Paola dalle Molle.
Promosso nell’ambito della Settimana
contro la violenza sulle donne

Musica
Giovedì 30 Novembre ore 20.45
Jordi Savall e Hespèrion XXI
“Istanbul”
Dimitrie Cantemir
Il Libro della Scienza della Musica
Jordi Savall, viola d’arco
Hespèrion XXI, ensemble
A misura di famiglia
Domenica 3 Dicembre ore 16.00
Storia di un uomo e della sua ombra
regia Giuseppe Semeraro
con Giuseppe Semeraro, Dario Cadei,
Leone Marco Bartolo

Centro
Antiviolenza
Voce Donna

Dall’omonimo romanzo
di Lucia Annibali
e Giusi Fasano
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Colloqui e consulenza
Ospitalità temporanea per le donne
e i loro figli, in situazione di pericolo

Emergenze (H24)
334 3295 364
331 2179 530
Viale Dante 19, Pordenone
Dal lunedì al venerdì
8.30 – 12.00 e 15.30 – 19.00
tel 0434 21779
vocedonnapn@gmail.com
www.vocedonnapn.it
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