VENERDÌ 17 NOVEMBRE 2017
PALAZZO DEI CONGRESSI DI MURALTO.
ORE 20:30, ENTRATA LIBERA

la compagnia teatrale “le Syrene”
in collaborazione del Comune di Muralto e dell’Associazione Muralto per Tutti,

PRESENTA

…E L’ANIMA BALLA ANCORA!…
Da un’idea di Irene Pugliese e Sylvia Bagli.
Libero adattamento di “Ferite a morte” di Serena Dandini.

Poesie di Sylvia Bagli
Regia: Sylvia Bagli
Attrici e voci recitanti:
Irene Pugliese e Regula Hofstetter
Mary Morad e Ines Nasso
Ballerini: Sylvia Bagli e Juan Vincenti
I piccoli: Siloe Gotti e Tito Cassinari
Voce maschile fuori campo: Giampaolo Gotti.
Musicisti Accademia Vivaldi di Muralto: Anthea Agosta, Filippo Ferrazzini, Elena Fiori
e la partecipazione straordinaria di: Aida Cooper.

La violenza sulle donne è un tema complesso perché sottolinea quanto la società sia
mutata negli anni e con essa siano cambiate la scala dei valori e la consapevolezza
personale di uomini e donne e, di conseguenza, i rapporti interpersonali con la loro
comunicazione…verbale e non.
La “questione donna” ha assunto oggi caratteri così rilevanti, proprio perché va a toccare
la sfera comportamentale umana, religiosa, culturale…in poche parole è diventato un
problema sociale in continua trasformazione.
Per questo motivo è necessario parlarne senza vergogna e senza giudizi precostituiti. Il
messaggio che vogliamo trasmettere è inequivocabilmente un messaggio di speranza
affinché prevalga sempre il reciproco rispetto delle parti. Non vogliamo demonizzare

…e l’anima balla ancora … di Irene Pugliese e Sylvia Bagli

l’uomo, ma neanche relativizzare la violenza perché vorrebbe dire costruire degli alibi
che ucciderebbero ancora una volta la vittima.
Raccontiamo storie vere dando voce alle vittime e al loro universo, ma con

la

leggerezza e l’ironia con cui Serena Dandini (dal cui testo “Ferite a morte” prende spunto
lo spettacolo) presenta i singoli casi.
Vogliamo costruire nuovi spunti di riflessione che aprano le porte alla speranza.
Allo spettacolo prenderanno parte anche dei giovani, fortemente voluti per sottolineare
che il problema della violenza non conosce limiti d’età, tutt’altro e che la consapevolezza
di ciò che è giusto o sbagliato deve iniziare presto, da subito, attraverso la corretta
informazione ed educazione al sentimento e al rispetto delle differenze.

Le autrici dello spettacolo: Sylvia Bagli e Irene Pugliese

Alla fine di ogni rappresentazione è previsto un incontro con il pubblico
allietato da un aperitivo offerto dall’Associazione Muralto per Tutti.
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