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APPUNTI DI DRAMMATURGIA 

La Bellezza è il tema ‘nascosto’ di questo testo. 

La Bellezza che si rivela piano dentro a stanze buie:  

dentro questa casa  

piena di vecchie cose marce  

dentro questa stanza  

piena di oggetti  

piena piena  

così piena che si soffoca  

C’è una prigionia priva di diritti, una prigionia accettata senza la certezza di un futuro; 

manca una via di uscita, il fragore di un muro che crolla. Le aspettative, i sogni, tutto 

diventa illusione dentro il ripetersi del dolore, anestetizzato dai quotidiani gesti mille volte 

ripetuti: 

 

tutto quello che sembrava così reale  

tutto quello che sosteneva la tua vita 

in poco tempo si sbriciolerà  

diventerà opaco quello che era chiaro 

 

La protagonista Nina, le Nina raccontano sì della condizione lavorativa delle cosiddette 

badanti, che curano persone anziane 24 ore su 24; raccontano sì dell'annullamento di sé, 

sino alla rinuncia dei propri desideri, del delirio di onnipotenza, del potere di vita o di morte 

su un essere umano inerme, dello schifo e dell'identificazione in un corpo vecchio e malato:  

 

ché a niente vale la pietà  

perché nessuno prova pietà  

né della sua vecchiaia  

né della mia schiavitù  



io non vorrei portare tutto il peso  

delle nostre solitudini  

il peso di tutti quelli  

che ci hanno abbandonate  

rinchiuse  

 

Ma raccontano anche di un viaggio verso una liberazione, verso una consapevolezza che 

nasce dal nulla (dalla polvere), verso la rivendicazione della certezza dei propri diritti; e 

sopra ogni cosa dell'umano diritto a un bene essenziale, quel diritto che a occhi disumani 

può sembrare superfluo:  

 

Ciò che la donna che lavora vuole è il diritto di vivere, non semplicemente di esistere – il 

diritto alla vita così come ce l'ha la donna ricca, al sole e alla musica e all'arte. Voi non 

avete niente che anche l'operaia più umile non abbia il diritto di avere. L'operaia deve 

avere il pane, ma deve avere anche le rose. 

                         Rose Schneiderman  

 

 

    SCHEDA TECNICA 

 

Luci 

1 sagomatore 

2 contro- gelatine blu (1.000) 

4 frontali- gelatine ambra  (1.000) 

2 tagli da 1.000 

un mixer dodici canali 

Questa è la situazione luci ottimale, ma lo spettacolo può essere realizzato anche con un 

parco luci minore, naturalmente dipende dal luogo ove si rappresenta. 

 

Fonica 

Se in uno spazio chiuso non ci servono microfoni e neppure amplificazione 

Non abbiamo musiche 

 

Spazio scenico 

Lo spazio scenico è frontale e sono sufficienti 5per 5.  



Lo spettacolo può essere rappresentato anche in spazi non tradizionali (sale, case, 

palestre ecc).. 

 

Lingue 

Lo spettacolo può essere recitato in italiano, francese o spagnolo. 

 

 

 

Lo spettacolo "Le rinchiuse" tradotto in francese con il titolo di "Les recluses"andrà in 

scena nel mese di luglio alFestival d'Avignon 2018.  

Il Teatro "La Maison de la Parole" ci ospiterà per tutta la durata del Festival.   

Uno dei pochi spettacoli italiani invitati al Festival d’avignon  2018. 

Indirizzo postale Via Carlo Marochetti 23 Cap. 20139  Milano 

Cellulare 338/8260299 – 339/6179389 

Indirizzo e-mail  ti.be@libero.it 

https://www.facebook.com/teatroutileilviaggio/ 

 

 

 

 

 

 

     RECAPITI PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PREVENTIVI 

Lo spettacolo racconta attraverso un linguaggio poetico, le condizioni di lavoro e di vita 

delle cosiddette badanti, lavoratrici, spesso migranti, che 24 ore su 24 abitano con le 

persone anziane che accudiscono. 

Entrare nel loro mondo significa scoprire un’umanità che ci appartiene, dove dolore, odio, 

nostalgia, desiderio e paura affiorano costantemente sulla pelle. Eppure dentro questo 

mondo chiuso, che sembra senza uscita e senza luce, può entrare una consapevolezza lucida 

e concreta: il diritto alla bellezza.    

Tiziana Bergamaschi . 

APPUNTI DI REGIA 


