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La	corte	dei	miracoli	
Scritto	da	Angela	Villa.	

	
LA	 CORTE	 DEI	 MIRACOLI	 compie	 ancora	 miracoli	 a	 Milano,	 ha	 una	 lunga	 storia,	 nasce	 nel	 1975	 grazie	
all’entusiasmo	e	alla	passione	per	il	teatro	del	regista	e	autore	Luigi	Chiarelli.	Chiarelli	dirigerà	questo	spazio	per	
otto	 stagioni,	 ospitando	 innanzitutto	 spettacoli	di	 teatro	d’avanguardia.	 La	Corte	diviene	presto	anche	 sede	di	
un’intensa	attività	culturale	che	 tocca	diversi	generi	artistici:	musica	classica,	 lirica,	ma	anche	di	 jazz,	country,	
blues,	ragtime;	arti	espressive:	danza,	mimo,	marionette	e	magia,	 trovano	casa.	Sono	presentate	mostre	d’arte,	
esposizioni	 di	 quadri,	 sculture,	 fotografie,	 oggetti	 d’antiquariato.	 Si	 tengono	 corsi	 di	 drammatizzazione,	
animazione	musicale,	ginnastica	ritmica,	mimo,	e	il	Comune	di	Milano	organizza	lezioni	di	ecologia,	sessuologia,	
parapsicologia.	La	sede	ospita	anche	una	piccola	libreria.	A	partire	dal	1984,	con	la	gestione	di	Renato	Converso,	



la	Corte	è	palestra	di	tanti	comici	e	scuola	di	nuovi	talenti	che,	insieme	a	personaggi	consolidati,	Flavio	Oreglio,	
ma	anche	il	Mago	Forrest,	Giacomo	Poretti	e	Marina	Massironi	(del	
trio	Aldo,	Giovanni	e	Giacomo),	i	Fichi	D’India	e	molti	altri.	Oggi	La	Corte	dei	Miracoli	riapre	grazie	a	un	gruppo	di	
giovani	 intraprendenti	 che	 si	 inventano	un	 lavoro...hanno	messo	 in	piedi	una	 redazione	e	hanno	cominciato	a	
mandare	in	stampa	un	bimestrale	di	arte	e	cultura:	La	Tigre	di	Carta.	Le	idee	crescono,	nasce	anche	LA	TAIGA,	
un’associazione	per	organizzare	eventi,	manifestazioni	e	conferenze.	L’associazione	aveva	bisogno	di	una	casa...	
Ecco	che	allora,	armati	di	martello	e	scalpello,	i	giovani	rianimano	il	piccolo	teatro	ormai	in	decadenza	e	ne	fanno	
il	 centro	 di	 un	movimento	 culturale	 aperto	 a	 tutti.	 «L’idea	 di	 una	 TAIGA	 come	 paesaggio	 nevoso	 che	 potesse	
ospitare	La	Tigre	di	Carta,	adesso	per	noi	vuol	dire	“Teatro	Attivo	In	Giornalismo	Artistico”;	il	nostro	progetto	è	
quello	di	far	interagire	il	mondo	dell’editoria	con	quello	del	teatro.	Ciò	può	significare,	per	esempio,	tradurre	e	
pubblicare	 opere	 teatrali,	 da	 portare	 poi	 in	 scena,	 ma	 anche	 scrivere	 recensioni	 e	 organizzare	 laboratori	 di	
scrittura	 creativa.	Ma	 il	progetto	TAIGA	è	anche	molto	altro,	 e	ha	 soprattutto	 l’obiettivo	di	 creare	un	 luogo	di	
scambio	 culturale,	 in	 cui	 ospitare	 le	migliori	 proposte	 artistiche	 e	 intellettuali	 di	 ogni	 campo	del	 sapere».	Nel	
mese	di	maggio,	La	Corte	ospiterà	un	intero	festival	dedicato	alla	cultura	Giapponese.	Il	 festival	LA	TIGRE	E	IL	
GIAPPONE	è	 incluso	nel	 percorso	 alla	 scoperta	dell’arte	 asiatica	nascosta	 a	Milano	 (edizione	2017	del	Milano	
Asian	 Art).	 Il	 festival	 ospiterà	 alcuni	 netsuke	 della	 galleria	 La	 Galliavola,	 accanto	 a	maschere	 del	 teatro	 Nō	 e	
Kyōgen	prestito	della	Galleria	Renzo	Freschi.	
	

	
In	questo	spazio	che	vive	di	contaminazioni,	approda	lo	spettacolo	LE	RINCHIUSE	di	Elide	La	Vecchia.	La	regia	è	
di	 Tiziana	 Bergamaschi	 che	 da	 anni	 dirige	 i	 progetti	 di	 TEATRO	 UTILE	 e	 del	 gruppo	 MASCHERE	 NERE.	 Un	
progetto	 teatrale	 in	 collaborazione	Academia	 dei	 Filodrammatici	 di	Milano	 -	 Associazione	 Sunugal,	 rivolto	 ad	
attori,	 musicisti	 e	 registi	 teatrali,	 immigrati	 e	 italiani.	 L’	 intento	 è	 quello	 di	 giungere	 alla	 formazione	 di	 una	
compagnia	 artistica	 in	 cui	 gli	 stili	 di	 recitazione,	 derivanti	 da	 differenti	 culture,	 si	 completino	 in	 un	 esito	
espressivo	 comune.	 «IL	 PROGETTO	 è	 rivolto	 ad	 artisti	 della	 diaspora	 africana,	 immigrati	 di	 prima	 e	 seconda	
generazione	e	artisti	italiani.	Attraverso	la	pratica	teatrale	si	vuole	incentivare	la	creazione	di	un	gruppo	misto	di	
artisti	 che	 possa	 lavorare	 insieme	 per	 diffondere	 un	 teatro	multiculturale.	 L’idea	 fondante	 è	 che	 in	 un	 unico	
progetto	 possano	 convergere	 esperienze	 provenienti	 da	 diverse	 culture	 e	 che	 queste	 diano	 vita	 ad	 un	 teatro	
socialmente	utile	 e	 attento	ai	 continui	 sviluppi	 che	 il	 nostro	 territorio	 sta	 vivendo»	Da	questo	progetto	molto	
articolato	nasce	Lo	 spettacolo	LE	RINCHIUSE.	 Il	 testo	di	Elide	La	Vecchia,	poeta	e	drammaturga,	 racconta	 con	
linguaggio	metaforico,	 le	 condizioni	 di	 lavoro	 e	 di	 vita	 delle	 badanti	 “notte	 e	 giorno”.	 La	 parola	 scenica	 ci	 fa	
entrare	 nel	 loro	mondo	per	 scoprire	 un'umanità	 che	 ci	 appartiene,	 un’umanità	 fatta	 di	mondi	 rinchiusi	 quelli	
degli	anziani	invalidi	e	quelli	delle	donne	che	li	accudiscono,	molte	lavorano	in	nero	e	spesso	senza	nemmeno	il	
giorno	di	 libertà.	Eppure	dentro	questo	buio,	può	entrare	una	 consapevolezza	 lucida	e	 concreta:	 il	 diritto	 alla	
bellezza.	Al	termine	dello	spettacolo	Tiziana	racconta	al	pubblico	come	è	nato	il	progetto.	«Volevo	lavorare	sul	
diritto	 alla	 bellezza	 e	 ho	 chiesto	 ad	 Elide,	 autrice	 che	 stimo	molto,	 di	 creare	 un	 testo	 che	 affrontasse	 questa	
tematica	 raccontando	vite	 in	 salita	 come	quelle	delle	badanti	 che	vengono	da	altri	paesi.	È	nato	un	monologo	
teatrale	a	più	voci.	Un	vero	banco	di	prova	per	tre	attrici	di	Teatro	Utile,	Mayil	Georgi	Nieto,	Ilenia	Raimo	e	Kalua	
Rodriguez.		Nel	testo	si	racconta	anche	l’ambivalenza	dei	sentimenti	di	chi	vive	tra	due	culture	di	chi	si	ribella	alla	
politica	dei	muri.	La	solitudine,	l’isolamento,	il	dolore	e	la	fatica	delle	tante	rinchiuse	potranno	essere	riscattati	
dalla	presa	di	coscienza	dei	loro	diritti,	tra	cui:	il	diritto	di	vedere	un	pezzo	di	cielo,	il	diritto	a	passeggiare	in	un	
prato,	 il	 diritto	 alla	musica,	 il	 diritto	 di	 riposare,	 il	 diritto	 di	 avere	un	 sogno,	 il	 diritto	 ai	 desideri,	 il	 diritto	 di	
vedere	il	mare…».	Le	tre	attrici	interpretano	lo	stesso	personaggio,	Nina,	non	solo	una	giovane	badante	ma	una	
donna	che	sogna	di	volare.	La	regia	dinamica	e	sognante	di	Tiziana	Bergamaschi	valorizza	la	poesia	della	parola	
scenica.	Le	tre	attrici	rispondo	con	grazie	e	gesti	misurati,	con	pochi	elementi	scenici	fanno	rivivere	mondi,	quelli	
del	 loro	 paese	 di	 origine	 ma	 anche	 i	 nostri	 fatti	 spesso	 di	 pregiudizi.	 Il	 teatro	 come	 funzione	 sociale	 per	
raccogliere	 le	parole	di	chi	non	ha	voce.	Occorre	una	grande	responsabilità,	ma	anche	una	grande	desiderio	di	
uscire	fuori	da	sé	per	incontrare	altre	vite.	
Milano,	LA	CORTE	DEI	MIRACOLI,	28	aprile	2017	
Foto	Sergio	Bernini	e	Greta	Valentina	Galimberti	
	
	
	
	



	
A	Milano	a	Isolacasateatro	‘Le	rinchiuse’,	regia	di	Tiziana	Bergamaschi	
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Il	 18	 e	 19	 marzo	 2017	 a	 Isolacasateatro,	 in	 Via	 Jacopo	 dal	 Verme	 16	 a	 Milano,	 TEATRO	 UTILE	presenta	 Le	
Rinchiuse,	 di	Elide	 La	 Vecchia,	 regia	 di	 Tiziana	 Bergamaschi,	 con	 Mayil	 Georgi	 Nieto,	Ilenia	 Veronica	
Raimo	e	Kalua	Rodriguez.	
Lo	 spettacolo	 racconta	 con	 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	il	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.	



	
Per	prenotare	024699490	oppure	info@isolacasateatro.org	

	
Tiziana	Bergamaschi,	la	regista	
	
  
      
      
Teatro	Utile	Con	“Le	Rinchiuse”	18	E	19	Marzo:	Intervista	Alla	Regista	Tiziana	Bergamaschi	
Di:	Sonda.Life	-	Pubblicato:	17	marzo	2017	
post-info-left	
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A	cura	di	Claudia	Notargiacomo	
		
Intervistiamo	la	regista	Tiziana	Bergamaschi,	 in	occasione	dello	spettacolo	che	Teatro	Utile	presenta	il	18	e	19	
marzo,	 presso	 Isolacasateatro	 a	 Milano,	 “Le	 Rinchiuse”	 di	 Elide	 La	 Vecchia;	 ecco	 il	 coinvolgente	 racconto,	
attraverso	un	linguaggio	poetico,	delle	condizioni	di	lavoro	e	di	vita	delle	“badanti”,	lavoratrici,	spesso	migranti,	
che	24	ore	su	24	abitano	con	le	persone	anziane	che	accudiscono.	“Un	mondo,	un’umanità	che	ci	appartiene,	dove	
il	 dolore,	 la	 nostalgia	 e	 la	 paura	 affiorano	 costantemente”.	 In	 questo	 mondo	 che	 sembra	 senza	 speranza,	 la	



speranza	è	invece	rappresentata	dalla	possibile	consapevolezza	del	diritto	alla	bellezza.	
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Tiziana	parlaci	di	Teatro	Utile,	un	progetto	nato	circa	cinque	anni	fa,	se	non	ricordo	male.	Molti	gli	attori	
che,	uniti	in	questa	avventura	e	provenienti	da	Paesi	differenti	e	tradizioni	tra	loro	lontane,	si	esibiscono	
ogni	volta	sul	palco	creando	un’armonica	escalation	di	emozioni.	Uno	splendido	percorso	che	ha	visto	il	
supporto	 dell’Accademia	 dei	 Filodrammatici,	 all’interno	 della	 quale	 Teatro	 Utile	 ha	 trovato	 spazio	 e	
possibilità	di	crescita.	Cosa	accade	oggi	e	in	quale	modo	questo	progetto	si	sta	sviluppando?	
Il	 progetto	 prosegue	 quest’anno	 all’Accademia	 dei	 Filodrammatici	 di	 Milano	 con	 un	 laboratorio	 condotto	 da	
Renato	Gabrielli	e	da	me,	rivolto	a	drammaturghi,	attori	e	registi	che	insieme	scrivono	e	mettono	in	scena	testi	
nati	 da	 una	 riflessione	 sul	 tema	 dell’empatia.	 Il	 risultato	 di	 questo	 lavoro	 comune	 andrà	 in	 scena	 al	 Teatro	
Filodrammatici	il	6	luglio	2017.	Questo	progetto	coinvolge	ben	dieci	associazioni	di	migranti	e	ha	il	patrocinio	del	
Comune	di	Milano	e	dell’Ordine	degli	Psicologi	della	Lombardia.	Oltre	al	laboratorio	che	si	svolge	in	Accademia,	
sono	 attivi	 dei	 laboratori	 di	 scrittura	 autobiografica	 rivolti	 ai	migranti	 a	 cura	 di	 Gabriella	 Grasso.	 Ci	 saranno	
inoltre	 incontri	 e	 lezioni	 spettacolo	 che	 faranno	 da	 corollario	 al	 progetto	 principale	 che	 è	 il	 laboratorio	 di	
scrittura	e	messa	in	scena.	E’	un	progetto	di	grande	respiro	che	vuole	accogliere	dentro	di	sé	le	diverse	voci	che	
sono	presenti	sul	nostro	territorio.		Con	Teatro	Utile	(il	viaggio),	associazione	nata	lo	scorso	anno	con	il	compito	
di	dare	continuità	al	lavoro	del	gruppo	di	attori	stranieri	che	si	raccoglie	intorno	al	progetto,	saremo	presenti	il	
22	giugno	al	festival	Suq	Genova	con	“Sotto	un	cielo	straniero	(frammenti)”.	
	“Le	Rinchiuse”	è	lo	spettacolo	che	Teatro	Utile	propone	il	18	e	19	marzo:	storie	di	donne	recluse	nella	
solitudine	dei	giorni	e	delle	notti	che	passano	nelle	case	in	cui	svolgono	il	lavoro	di	badanti,	per	esempio.	
Non	 considerate,	 usate,	 identificate	 come	 la	 soluzione	 ad	 una	 scocciatura.	 Nel	 tuo	 lavoro	 si	 parla	 di	
speranza?	Bellezza?	
Volevo	lavorare	da	tempo	con	Elide	La	Vecchia,	autrice	che	stimo	molto,	e	invitarla	a	creare	un	testo	che	potesse	
essere	 un	 banco	 di	 prova	 importante	 per	 tre	 attrici	 di	 Teatro	Utile,	Mayil	 Georgi	 Nieto,	 Ilenia	 Raimo	 e	 Kalua	
Rodriguez.		 Per	 arrivare	 alla	 scelta	 del	 tema	 siamo	 partite	 da	 una	 riflessione	 sui	 diritti	 dell’uomo	 e	 ci	 siamo	
soffermate	sul	diritto	alla	bellezza	che	riteniamo	debba	essere	di	tutti	e	per	tutti.	Da	questo	pensiero	è	nato	in	
Elide	il	desiderio	di	scrivere	un	testo	che	avesse	come	protagoniste	le	donne	che	accudiscono	i	nostri	bambini	o	
vecchi	e	che	lasciano	le	loro	famiglie	e	le	loro	vite	per	entrare	a	far	parte	delle	nostre.	La	solitudine,	l’isolamento,	
il	dolore	e	la	fatica	che	vivono	potranno	essere	riscattati	dalla	presa	di	coscienza	dei	loro	diritti,	tra	cui:	“il	diritto	
di	vedere	un	pezzo	di	cielo,	il	diritto	a	passeggiare	in	un	prato,	il	diritto	alla	musica,	il	diritto	di	riposare,	il	diritto	
di	avere	un	sogno,	 il	diritto	ai	desideri,	 il	diritto	di	vedere	il	mare…”.	Questo	lavoro	teatrale	costruito	come	un	
coro	greco,	accompagna	 le	 tre	attrici	che	 interpretano	 la	stessa	persona,	Nina,	nel	percorso	che	 le	porterà	alla	
presa	di	coscienza	dei	propri	diritti.	
	Attraverso	il	 teatro	è	possibile	avvicinarsi	a	realtà	di	grande	sofferenza,	 lontane	in	apparenza,	ma	che	
magari	 si	 compiono	 a	 pochi	 metri	 dal	 nostro	 appartamento.	 Quanto	 è	 importante	 parlare	 di	 queste	
storie?	 Ritieni	 che	 anche	 in	 questo	 caso	 il	 teatro	 assolva	 ad	 una	 funzione	 sociale	 e	 rappresenti	 uno	
strumento	di	evoluzione	e	acquisizione	di	consapevolezza?	
	Sono	da	sempre	stata	consapevole	che	il	teatro	ha	una	funzione	sociale	da	cui	non	si	può	derogare.	Noi	abbiamo	
la	 possibilità	 di	 raccontare	 storie	 che	 appartengono	 a	 chi	 non	 ha	 voce	 per	 narrarle	 e	 questa	 è	 una	 grande	



responsabilità,	 da	 un	 lato,	ma	 anche	 una	 grande	 libertà	 e	 una	 gioia.	 Vedere	 il	 pubblico	 che	 vive	 lo	 spettacolo	
come	un	incontro	con	l’altro	da	sé	e	che	uscendo	da	teatro	riflette	e	si	pone	delle	domande	cui	forse	prima	non	
pensava	neppure,	aiuta	la	nostra	società	a	crescere.	
In	poche	parole,	perché	Tiziana	venire	a	trovarvi	sabato	e	domenica	presso	Isolacasateatro	a	Milano	in	
via	Jacopo	Dal	Verme,	16?	
Perché,	come	dicevo	precedentemente,	sentirete	finalmente	la	voce	di	chi	voce	non	ha,	ma	che	vive	vicino	a	noi,	
divide	 talvolta	 la	 vita	 con	 i	 nostri	 cari	 e	 ha	 come	noi	 “diritto	 alla	 bellezza”.	 Vi	 aspettiamo	per	 vivere	 insieme	
all’interno	di	un	teatro/appartamento	questa	esperienza	di	condivisione	e	consapevolezza.	Grazie.	
		
Con	Mayil	Georgi	Nieto,	Ilenia	Veronica	Raimo	e	Kalua	Rodriguez	
Per	prenotazioni:	02	4699490	o	info@isolacasateatro.org	
Isolacasateatro	via	Jacopo	Dal	Verme,	16	–	20159	Milano	
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Martedì	14	giugno,	nell’ambito	della	rassegna	di	teatro	e	letteratura	al	femminile	“La	Scena	Sensibile”	al	teatro	
Argot,	è	andato	in	scena	lo	spettacolo	“le	rinchiuse”	di	Elide	La	Vecchia,	con		Mayil	Georgi	Nieto,		Kalua	
Rodriguez	e	Ilenia	Veronica	Raimo	e	per	la	regia	Tiziana	Bergamaschi.	Lo	spettacolo	vuole	raccontare	la	fatica	
del	vivere	quotidiano	e	la	solitudine	delle	badanti	che	si	trovano	a	vivere	24	ore	al	giorno	rinchiuse	ad	accudire	
anziani	spesso	non	più	autosufficienti.	
Le	tre	protagoniste	si	muovono	sul	palco,	riempiendo	lo	spazio	in	maniera	totale.	Vestite	con	un	semplice	
abito	bianco	e	senza	scarpe	come	tre	vestali,	tre	sacerdotesse	greche	in	contrasto	con	la	vita	pesante	e	priva	
di	desideri	che	si	trovano	a	condurre	in	cui	vengono	considerate	semplici	oggetti,	corpi	privi	di	pulsioni,	di	
desideri,	morte	tra	i	vivi.	Unico	momento	di	scambio	con	l'esterno	è	quando	si	affacciano	da	un	balcone	
immaginario	delineato	da	un	quadrato	bianco	sul	pavimento	e	dialogano	con	dei	fantomatici	vicini	di	casa	dai	
quali	arrivano	solo	razzismo	e	cattiveria.		
La	scena	è	vuota	e	l’unico	oggetto	presente	che	si	colleghi	al	loro	stato	è	un	secchio	pieno	d’acqua	ed	uno	
straccio	per	pulire	il	pavimento,	che	le	tre	usano	quasi	ossessivamente	per	dar	maggiore	rilievo	ai	loro	dialoghi.	
Nel	secchio	pieno	d’acqua	immergono	il	viso,	rimanendo	in	apnea	quasi	a	voler	soffocare	e	non	riemergere	
più.		
Le	tre	attrici,	due	ispaniche	e	una	italiana,	danno	vita	ad	uno	spettacolo	commovente,	duro,	a	tratti	violento	ma	



anche	pieno	di	poesia,	il	cui	fil	rouge		è	l’inalienabile	diritto	alla	bellezza	che	dovrebbe	essere	di	ogni	donna.	

	
“È	come	polvere	la	bellezza	s'insinua	ovunque.	È	di	tutti	la	bellezza. È	un	diritto	la	bellezza:	il	diritto	di	passeggiare	
,	sognare,	riposare,	vedere	il	mare.”	
E	la	bellezza	la	ritroviamo	in	ogni	gesto,	in	ogni	pensiero	delle	tre	donne,	che	mentre	ci	raccontano	di	una	
quotidianità	fatta	di	gesti	sempre	uguali,	di	desideri	repressi,	di	grida	soffocate,	di	odori	insopportabili,	
in	realtà	ci	trasportano	nei	loro	sogni	di	vestiti	a	fiori,	di	capelli	sciolti,	di	mari	infiniti	e	azzurri.	Come		a	voler	
disvelare	di	fronte	agli	occhi	dello	spettatore	la	vera	natura	di	queste	donne,	che	raccontano	di	paesi	lontani,	di	
sogni	infranti,	di	immensi	sacrifici,		di	vite	rinchiuse	in	appartamenti	che	sono	di	fronte	ai	nostri	occhi	ma	spesso	
non	vogliamo	vedere.		
Le	tre	attrici,	in	uguali	misura,	riesco	a	rendere	con	la	loro	forte	fisicità,	i	loro	accenti	stranieri,	i	loro	gesti,	la	loro	
leggerezza,	tutta	la	tragicità	di	donne	silenti	e	troppo	spesso	invisibili.		
Spettacolo	potente	che	riesce,	con	grande	delicatezza,	a	trasmettere	la	disperazione	e	la	grande	solitudine	
della	condizone	di	“rinchiuse”.	
		
 
  
  
 

 
Recensioni 

 
“Ieri a IT Fesitval 2016 ho 

visto "LE RINCHIUSE" di Elide 

La Vecchia, con Kalua 

Rodriguez, Mavil Georgi 

Nieto e Ilenia Veronica 

Raimo, regia di Tiziana 

Bergamaschi. Interessante 

testo sull'esistenza asfittica 

delle badanti fra frustrazioni 

per una "terra promessa", 

che poi spesso non li 

mantiene, i suoi sogni di 

riscatto, e le dinamiche 

ossessive, repressive ed 

alienanti di una modalità 

relazionale che affoga nel 

ricatto psicologico il bisogno 

di accudimento. Arriva tutto: 

lo schifo, l'apnea, 

l'aggressività di una 

situazione subita e la sopportazione che sfonda il limite del tollerabile per regredire all'infanzia dei 

progetti di riscatto. A muso duro, forti solo del proprio orgoglio, partire... lasciarsi tutto e tutti alle 

spalle... per poi scoprire che in fondo non li si è lasciato mai. E loro? Chissà se ci aspettano ancora... 



Siamo tutti soli... Chi parte, chi resta, chi apre le porte di casa a nuove figure e chi quelle porte le valica. 

Uno stesso inferno. Brave le attrici, la cui mimica amplifica la vis di dinamiche diversamente ustionanti, 

in un gioco registico, che muove entro immagini dall'empatia immediata”.   

Francesca Romana Lino 

Le	Rinchiuse”,	il	teatro	accende	i	riflettori	sulle	badanti	
8	DICEMBRE	2016	VANESSA	ALLEGRI	EVENTI,	IN	EVIDENZA,	VAL	CENO,	VARANO	MELEGARI	
 	 	 	
HYPERLINK	 "http://www.ilparmense.net/#twitter"Venerdì	 9	 dicembre	 andrà	 in	 scena	 a	Varano	 de’	 Melegari	
l’unica	tappa	parmense	dello	spettacolo	teatrale	“Le	Rinchiuse“	
La	società	in	cui	viviamo	si	autodefinisce	“multiculturale“,	ma	cosa	si	intende	con	questo	termine?	Le	varie	etnie,	
le	popolazioni	e,	soprattutto,	le	culture	convivono	serenamente?	Oppure	ce	n’è	qualcuna	che	ha	il	predominio	e	si	
autodefinisce	superiore?	È	sufficiente	guardare	un	telegiornale	o	sfogliare	un	quotidiano	per	capire	che	il	nostro	
mondo	è	composto	da	persone	diverse,	ma	che	non	sanno	stare	insieme.	
E	 non	 è	 solo	 una	 questione	 razziale.	 Il	 crescente	 individualismo	 verso	 cui	 siamo	 spinti	 ci	 porta	 a	 pensare	 al	
nostro	 benessere,	 senza	 preoccuparci	 delle	 persone	 che	 ci	 circondano	 e	 con	 cui	 siamo	 cresciuti.	 Il	 culto	 per	
l’eterna	giovinezza	e	l’apparenza	ci	hanno	condotti	verso	la	falsa	convinzione	che	la	vecchiaia	sia	un	nemico	da	
combattere,	e	la	morte	una	paura	da	scacciare	e	di	cui	dimenticarsi.	
Lo	spettacolo	
È	in	questo	contesto	che	entrano	in	scena	le	badanti.	Queste	lavoratrici	accudiscono	i	nostri	genitori	e	nonni	24	
ore	 su	 24,	 diventando	 per	 essi	 importanti	 figure	 di	 riferimento.	 A	 queste	 esistenze	 nascoste,	 che	 spesso	
attraversano	 il	 nostro	 quotidiano	 senza	 essere	 realmente	 viste	 e	 comprese,	 è	 dedicato	 lo	 spettacolo	 ‘Le	
Rinchiuse’.	 Scritto	 dalla	 poetessa	 e	 drammaturga	Elide	 La	Vecchia	 e	 diretto	da	Tiziana	Bergamaschi,	 andrà	 in	
scena	venerdì	9	dicembre	alle	21:00	presso	la	palestra	polivalente	di	Varano	De’	Melegari.	
Il	 cast	 è	 volutamente	 “multiculturale”.	 Le	 attrici	 che	 recitano	 insieme	 sul	 palco	 sono	Mayil	 Georgi	 Niet,	 Katia	
Rodriguez	e	Ilenia	Veronica	Raimo;	le	prime	due	straniere,	l’ultima	italiana.	Questo	perché	lo	spettacolo	fa	parte	
del	 progetto	 “Teatro	 Utile”;	 nato	 dalla	 collaborazione	 tra	 la	 compagnia	 teatrale	 milanese	 Mascherenere,	
l’associazione	Sunugal	di	Milano	e	l’Accademia	dei	Filodrammatici	di	Milano.	Il	progetto	si	rivolge	ad	artisti	della	
diaspora	africana,	immigrati	di	prima	e	seconda	generazione	e	italiani.	Lo	scopo	è	creare	una	compagnia	artistica	
in	cui	le	differenti	culture	possano	completarsi	e	unificarsi	per	far	nascere	un	esito	espressivo	comune.	
Grazie	a	 ‘Le	Rinchiuse’,	entreremo	con	garbo	nel	mondo	di	questi	personaggi-ombra,	troppo	spesso	invisibili	e	
poco	valorizzati.	Quella	delle	badanti	è	un’umanità	che	ci	appartiene,	dove	dolore,	affetto,	odio,	desiderio	e	paura	
affiorano	costantemente	sulla	pelle.	Entrare	nel	 loro	mondo	ci	mette	 inequivocabilmente	di	 fronte	ai	 temi	che	
vogliamo	ignorare.	L’umana	solitudine,	la	vecchiaia	e	la	morte.	Eppure	dentro	questo	mondo	chiuso,	che	sembra	
senza	uscita	e	senza	luce,	può	entrare	una	consapevolezza	lucida	e	concreta:	il	diritto	alla	bellezza.	
Per	informazioni	e	biglietti	rivolgersi	alla	Pro	Loco	di	Varano	De’	Melegari.	
	
	
Francesca	Romana	Lino	presso	FdvLab	-	La	Fabbrica	del	Vapore.	
15	maggio	alle	ore	16:30	Milano	
Ieri	a	IT	Festival	2016	ho	visto	 "LE	RINCHIUSE"	di	Elide	La	Vecchia,	 con	Kalua	Rodriguez,	Mavil	Georgi	Nieto	e	
Ilenia	Veronica	Raimo,	 regia	di	Tiziana	Bergamaschi.	 Interessante	 testo	sull'esistenza	asfittica	delle	badanti	 fra	
frustrazioni	 per	una	 "terra	promessa",	 che	poi	 spesso	non	 li	mantiene,	 i	 suoi	 sogni	 di	 riscatto,	 e	 le	 dinamiche	
ossessive,	 repressive	 ed	 alienanti	 di	 una	 modalità	 relazionale	 che	 affoga	 nel	 ricatto	 psicologico	 il	 bisogno	 di	
accudimento.	Arriva	tutto:	lo	schifo,	l'apnea,	l'aggressività	di	una	situazione	subita	e	la	sopportazione	che	sfonda	
il	 limite	 del	 tollerabile	 per	 regredire	 all'infanzia	 dei	 progetti	 di	 riscatto.	 A	 muso	 duro,	 forti	 solo	 del	 proprio	
orgoglio,	partire...	lasciarsi	tutto	e	tutti	alle	spalle...	per	poi	scoprire	che	in	fondo	non	li	si	è	lasciato	mai.	E	loro?	
Chissà	se	ci	aspettano	ancora...	Siamo	tutti	soli...	Chi	parte,	chi	resta,	chi	apre	le	porte	di	casa	a	nuove	figure	e	chi	
quelle	 porte	 le	 valica.	 Uno	 stesso	 inferno. Brave	 le	 attrici,	 la	 cui	 mimica	 amplifica	 la	 vis	 di	 dinamiche	
diversamente	 ustionanti,	 in	 un	 gioco	 registico,	 che	 muove	 entro	 immagini	 dall'empatia	 immediata. -	
con	STRATAGEMMI	prospettive	teatrali	

	

Teatro	Utile	–	Le	rinchiuse	

La	comunicazione	di	massa	ci	consegna	parole	chiave	come	‘società	multietnica’	e	‘mondo	globale’.	Ma	oltre	alle	
etichette,	cosa	vuol	dire	accettazione	del	diverso,	convivenza	con	lo	“straniero”?	Come	si	entra	in	relazione	con	lo	
“straniero”?	 E	 cosa	 è	 costretto	 a	 fare	 lo	 “straniero”	 una	 volta	 arrivato? Il	 progetto	 dell’Accademia	 dei	



Filodrammatici,	con	la	guida	di	Renato	Gabrielli	e	Tiziana	Bergamaschi	e	con	la	collaborazione	di	Mascherenere,	
ha	investigato	la	condizione	delle	badanti	arrivando	a	Le	rinchiuse,	firmato	da	Elide	La	Vecchia	dopo	un	percorso	
di	ricerca	condiviso.	Le	attrici	 in	scena,	cha	hanno	contribuito	alla	realizzazione	del	testo,	sono	due	straniere	e	
una	 italiana	 (Kalua	 Rodriguez,	Mayil	 Georgi	 Nieto	 e	 Ilenia	 Veronica	 Raimo):	 ed	 è	 proprio	 da	 questo	 sguardo	
pluriprospettico	che	emerge	il	quadro	non	stereotipato	di	un’Italia	nascosta. Altre	compagnie	(tra	gli	altri,	Fibre	
parallele	 in	Lo	splendore	dei	supplizi)	 hanno	 esplorato	 lo	 stesso	 tema	 –	 con	 il	 ruolo	 della	 badante	 affidato	 ad	
attrici	 e	 ad	 attori	 italiani:	 ma	 qui	 la	 realtà,	 in	 tutta	 la	 sua	 brutalità,	 entra	 in	 scena	 senza	 il	 sollievo	 di	 una	
trasposizione.	 Teatro	 Utile	 ci	 costringe	 a	 sapere	 quello	 che,	 nella	 nostra	 quotidianità,	 cerchiamo	 di	 ignorare:	
donne	che	“rinchiudono”	prima	di	tutto	le	speranze	e	i	sentimenti,	piangendo	e	smorzando	le	urla	di	dolore	negli	
strofinacci	della	cucina.	Da	dove	vengono,	cosa	vivono,	cosa	pensavano	quando	hanno	affrontato	il	loro	viaggio	
alla	 ricerca	 di	 un	 sogno? L’importanza	 del	 tema,	 mai	 abbastanza	 trattato,	 meriterebbe	 senz’altro	 un	 arco	
narrativo	più	 ampio:	ma	 i	 venti	minuti-assaggio	di	 It	 Festival	bastano	per	 lasciare	 allo	 spettatore	 riflessioni	 e	
sgomento.	

Giulia	Alonzo	

	
 

Commenti	
	
Vorrei	dirti	brevemente	che	lo	spettacolo	mi	è	piaciuto	molto	e	ti	faccio	super	complimenti	per	la	regia.	Poetico,	
intimo,	delicato	e	forte	nello	stesso	tempo.		Le	attrici	sono	brave	e	si	sente	che	c'è	molto	lavoro.	Ci	stava	proprio	
bene	in	quel	contesto	e	avevi	sfruttato	ottimamente	lo	spazio.	Sono	molto	contenta	di	averlo	visto.	Sarebbe	super	
utile	portarlo	in	giro	e	ovviamente	lo	segnalerò	se	ci	sarà	l'occasione.		
Grazie	e	un	abbraccio.	
Valbona		
	
____________________________	
E-mail	
	
eccomi	il	giorno	dopo,	a	commentare	la	bella	esperienza	di	ieri	sera.	
Lo	farò	cercando	di	essere	chiara	e	sintetica,	motivando	i	miei	perché.	
	
1.	Il	messaggio.	Più	che	mai	attuale	e,	soprattutto,	necessario.	
2.	La	vicinanza.	Per	me	è	importante	vedere		bene	le	facce,	capire	le	parole,	cogliere	le	vibrazioni	del	corpo.	
3.	Il	ritmo.	Come	sempre	fondamentale.	Ieri	sera	è	stato	incalzante,	direi	affannoso.	Comunicava	l'urgenza	di	far	
venir	fuori	tutta	quell'angoscia.	
4.	La	claustrofobia.	Si	sentiva.	Ma	non	solo	dalle	dimensioni	della	stanza.	Era	nei	loro	gesti,	nevrotici,	pieni	di	
ansia,	nei	movimenti	ossessivi	e	ripetuti.	
5.	Il	dolore.	Più	che	dalle	parole	veniva	fuori	dai	corpi.	Era	un	dolore	molto	fisico,	che	conteneva	bene	tutti	i	
concetti	di	razzismo,	ingiustizia	ecc	ecc	
	
Mi	è	piaciuto	molto	il	groviglio	di	parole	e	corpi	sulle	parole	"puzza"	e	"vecchia".	Hanno	evocato	benissimo	il	
disgusto	e	la	fatica	di	averci	a	che	fare.	
Mi	è	piaciuto	l'intervento	liberatorio	dell'acqua.		
Lo	sciogliersi	dei	capelli.	
L'inutile	continuo	strofinìo	del	pavimento.	Come	a	togliere	lo	sporco	nascosto.	Come	a	dare	un	significato	al	loro	
essere	lì.		
Quel	vago	senso	del	"fuori"	lontanissimo.	
La	tensione	tra	le	tre,	che	esprimeva	solitudine,	incomprensione	comunque.		
	
E	questo	è	quello	che,	per	ora,	mi	è	venuto	a	galla	tornando	a	casa	e	rielaborando	la	performance.	
(che,	date	le	premesse,	si	profilava	ben	difficile...)	
	
In	sintesi:	brava!!!	Brava	davvero,	Tiziana.	
	
Non	dev'essere	stato	semplice	mettere	in	piedi	in	poco	spazio,	senza	l'aiuto	di		scenografia,	musica,	luci	ecc	ecc	
uno	spettacolo	così	teso		
e	catturante.	Ci	hai	messo	dentro	tanto,	dal	testo	in	poi.	Questo	si	vede.	
	
un	abbraccio	



Liliana	
	
“Le	Rinchiuse”	(Locked),	a	play	written	by	Elide	La	Vecchia	and	directed	by	Tiziana	Bergamaschi,	points	out	the	
situation	 of	 immigrant	women	who	work	 as	 caregivers	 confined	 in	 their	 employers’	 house.	 They	 escape	 the	
emptiness	of	the	cruel	daily	routine	by	taking	shelter	in	their	memories,	that	end	up	being	brutally	washed	out	
along	with	their	identities. The	effects	of	migration,	needed	and	unwanted	at	the	same	time	by	both	sides,	are	
incarnated	 in	 three	 women	marvelously	 portrayed	 by	 three	 actresses:	 Mayil	 Georgi,	 Ilenia	 Raimo	 and	 Kalua	
Rodriguez This	strongly	emotional	play	achieves	an	even	bigger	effect	thanks	to	the	intimate	setting	of	the	Isola	
Casa	Teatro	in	Milan,	an	apartment	appointed	for	artistic	events. The	rerun	of	the	play	is	planned	for	the	20th	
and	21st	May.	
	
	


