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TEATRO DELL'ORSA

"Nudi" alla Casa delle Storie
contro la violenza sulle donne
Monica Morini e Bernardino Bonzani protagonisti questa sera e domani (ore 21)
nell'ambito di un progetto europeo che intende promuovere tematiche sociali

REGGIO EMILIA. «Una scena nu-
da per mettere a nudo la vio-
lenza sulle donne»: Monica
Morini e Bernardino Bonzani
introducono il coraggioso spet-
tacolo "Nudi. Le ombre della
violenza sulle donne", di cui so-
no autori e interpreti, che que-
sta sera e domani (ore 21) alla
Casa delle Storie di Reggio
Emilia (via Beretti) darà il via
al progetto Show—SaveHuma-
nity0penWor(l)d, realizzato
nell'ambito del Bando Euro-
peo Shaping Fair Cities dal
Teatro dell'Orsa con la collabo-
razione di Remida, Dimora
D'Abramo, Reggio Film Festi-
val e Istoreco. Ci saranno an-
che due repliche dello spetta-
colo in matinée.
«Siamo felici di essere all'in-

terno di un progetto europeo —
continuano Monica Morini e
Bernardino Bonzani — che pro-
muove i valori dell'Agenda
2030: uguaglianza di genere,
cambiamento climatico, inclu-
sione sociale, temi su cui da
sempre lavoriamo con forza e
passione, agendo non solo in
teatro, ma in progetti che scon-
finano nelle periferie, nelle
scuole, nei centri sociali».
"Nudi!, che si è aggiudicato

il Premio 8 Marzo indetto
dall'Assessorato Pari Opportu-
nità della Provincia di Parma,
si inserisce tra gli obiettivi
dell'Agenda 2030 dell'Unione
Europea laddove si persegue il
raggiungimento dell'ugua-
glianza di genere. Le repliche
saranno presentate in occasio-
ne della Giornata Internazio-
nale contro la Violenza sulle
Donne, ricorrenza istituita
dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite ne11999 che vie-
ne celebrata ogni anno pro-

Monica Nonni e Bernardino Bonzani protagonisti di "Nudi. Le ombre della violenza sulledonne"

prio il 25 novembre, e vedran-
no la collaborazione dell'Asso-
ciazione Nondasola e nella re-
plica di stasera sarà presente
la referente, Alessandra Cam-
pani. «Quanta violenza è som-
mersa? Non detta. Non ricono-
sciuta. Cosa crediamo sia nor-

Lo spettacolo ha vinto
il Premio 8 Marzo
indetto dalla Provincia
di Parma

male? Cosa non lo è? Un attra-
versamento del sentire che ci
interroga, ci graffia, ci muove
a strappare il velo degli stereo-
tipi e a cambiare sguardo. Per-
ché uomini e donne possano
camminare in pari dignità».

Questi alcuni dei prossimi
appuntamenti in cartellone
che fanno parte del progetto.
Sabato 30 novembre, sul tema
delle città inclusive e del tea-
tro di periferia, sarà presenta-
to, in dialogo con l'attrice Bea-
trice Schiros, "Thanks!", film
tratto dallo spettacolo teatrale
Thanks for Vaselina di Carroz-
zeria Orfeo. In occasione della
Giornata Internazionale del
Migrante, mercoledì 18 dicem-
bre torna "100 voci per salvare
mondo e restare umani" con lo
scrittore Anselmo Roveda: un
rito partecipato, festoso, coin-
volgente, necessario, per tutti,
tre minuti di microfono aperto
per salvare parole e frammen-
ti di vita.
Venerdì 10 gennaio la Casa

delle Storie festeggerà il pri-
mo compleanno con "Nel lato

oscuro del mondo" con Nane
Oca e tutti i personaggi del Pa-
vano Antico e dell'eterno anda-
re, di e con Giuliano Scabia,
primo maestro del teatro nelle
periferie urbane. Martedì 21
gennaio sul tema dell'ugua-
glianza di genere, sarà presen-
tato il libro "Torna. Lettera di
un padre al figlio omosessua-
le": dialoghi con l'autore Stefa-
no Antonini in collaborazione
con Arcigay Gioconda Reggio
Emilia e A.Ge. d. o. Modena. Ve-
nerdì 31 gennaio, sui valori
dell'inclusione e del teatro nel-
le carceri, Armando Punzo e
Rossella Menna presenteran-
no, in dialogo con Michele Pa-
scarella, il loro libro "Un'idea
più grande di me" che raccon-
ta la storia della Compagnia
della Fortezza di Volterra. 
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