
                                                                          
 

L'Associazione Culturale "Teatro Utile (il viaggio)" è formata da artisti italiani e 

stranieri che hanno partecipato negli anni al  progetto “Teatro Utile (Arte e Sviluppo)” 

promosso dell’Accademia dei Filodrammatici di Milano. 

L’Associazione Teatro Utile (il viaggio) intende favorire la diffusione di un teatro 

multiculturale, socialmente utile e attento agli sviluppi che la nostra realtà sta vivendo. 

 

"Teatro Utile (arte e sviluppo)" è l’unico esempio in Italia di un una Scuola d’arte 

drammatica che ospiti al suo interno un progetto-laboratorio sulla multietnicità. E’ uno 

spazio per una riflessione sulla pedagogia interculturale, dalla quale non può essere 

esente la formazione teatrale. Lo scopo è quello d’immaginare insieme nuovi 

fondamenti di una cultura che sappia cogliere le differenze, utilizzandole come enzimi 

in grado di darle linfa nuova. 

Questo progetto si è posto, tra i vari obiettivi, quello di formare un gruppo di artisti in 

grado di sviluppare una ricerca sulla recitazione e sulla scrittura, attraverso il 

confronto tra diverse culture. Sono stati coinvolti attori, musicisti, drammaturghi e 

registi di diverse nazionalità: artisti della diaspora africana, stranieri di prima e seconda 

generazione e artisti italiani. 

 

Dall’unione di queste diverse competenze è nata l’idea di fondare un’associazione 

indipendente chiamata "Teatro utile (il viaggio)", formata da un gruppo di artisti di 

diverse nazionalità. Tra gli obiettivi di questa associazione la  diffusione di un teatro 

cosciente e attento alla contemporaneità, che  stimoli la discussione e la riflessione 

su temi legati alle diverse culture, creando opportunità di lavoro per artisti italiani e 

stranieri. 

 

 

      Tiziana Bergamaschi

regista e coordinatrice dei corsi 
ti.be@libero.it          



LE RINCHIUSE 
 
 

 
“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, alla musica e all’arte.  
 

L’operaia deve avere il pane,  
ma deve avere anche le rose” 

 
Rose Schneiderman 

 
 

 
 
 

di  
Elide La Vecchia 

con  
Mayil Georgi Nieto,  Kalua Rodriguez, N’gone Gueye 

regia  
Tiziana Bergamaschi 

 
 

Nina.  
Nome comodo da pronunciare al posto di quello vero.  
Nina è una e trina: le attrici che interpretano il 
personaggio sono tre e lavorano sulla coralità, 
scambiando, intrecciando, sovrapponendo le voci in 
una partitura musicale che spesso s'interrompe per 
calarsi violentemente nella realtà. 
Nina diventa paradigma della condizione di 
straniamento dalla vita e di solitudine che pertiene 
all’essere umano posto in determinate condizioni, ma 
a una lettura più profonda si capisce che il vero tema 
è il diritto alla bellezza, come diritto per tutti gli esseri 
umani. 
 
Il lavoro intorno a questo testo è stato un continuo confronto, sperimentato attraverso 
improvvisazioni, tra l’autrice, la regista e le attrici. Il testo prende in esame la vita delle 
badanti 24 ore, ormai presenti nelle case di molti italiani, ma che continuano ad essere 
misconosciute come individui.  
 
 
 



Recensioni 
 

“Ieri a IT Fesitval 2016 

ho visto "LE 

RINCHIUSE" di Elide 

La Vecchia, con Kalua 

Rodriguez, Mavil 

Georgi Nieto e N’gone 

Gueye 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 

Parlano di noi: 

 www.gufetto.press/visualizza_articolo-833-

LE_RINCHIUSELa_Scena_Sensibile_il_diritto_alla_bellezza.htm 

 http://www.itfestival.it/2016/05/14/teatro-utile-le-rinchiuse/ 

 http://www.itfestival.it/sessions/le-rinchiuse-2/ 

 http://www.sonda.life/blog/2016/05/30/teatro-utile-il-viaggio-presenta-le-rinchiuse-di-

elide-la-vecchia-roma-14-giugno-allinterno-della-rassegna-di-teatro-e-letteratura-al-

femminile-la-scena-sensibile/ 

 http://www.mondopressing.com/sesta-edizione-teatro-utile-allaccademia-dei-

filodrammatici-di-milano-dal-19-marzo/ 
 http://www.mentelocale.it/milano/eventi/75631-le-rinchiuse-il-lavoro-e-la-vita-delle-

badanti-a-teatro.htm 

http://www.gufetto.press/visualizza_articolo-833-LE_RINCHIUSELa_Scena_Sensibile_il_diritto_alla_bellezza.htm
http://www.gufetto.press/visualizza_articolo-833-LE_RINCHIUSELa_Scena_Sensibile_il_diritto_alla_bellezza.htm
http://www.itfestival.it/2016/05/14/teatro-utile-le-rinchiuse/
http://www.itfestival.it/sessions/le-rinchiuse-2/
http://www.sonda.life/blog/2016/05/30/teatro-utile-il-viaggio-presenta-le-rinchiuse-di-elide-la-vecchia-roma-14-giugno-allinterno-della-rassegna-di-teatro-e-letteratura-al-femminile-la-scena-sensibile/
http://www.sonda.life/blog/2016/05/30/teatro-utile-il-viaggio-presenta-le-rinchiuse-di-elide-la-vecchia-roma-14-giugno-allinterno-della-rassegna-di-teatro-e-letteratura-al-femminile-la-scena-sensibile/
http://www.sonda.life/blog/2016/05/30/teatro-utile-il-viaggio-presenta-le-rinchiuse-di-elide-la-vecchia-roma-14-giugno-allinterno-della-rassegna-di-teatro-e-letteratura-al-femminile-la-scena-sensibile/
http://www.mondopressing.com/sesta-edizione-teatro-utile-allaccademia-dei-filodrammatici-di-milano-dal-19-marzo/
http://www.mondopressing.com/sesta-edizione-teatro-utile-allaccademia-dei-filodrammatici-di-milano-dal-19-marzo/
http://www.mentelocale.it/milano/eventi/75631-le-rinchiuse-il-lavoro-e-la-vita-delle-badanti-a-teatro.htm
http://www.mentelocale.it/milano/eventi/75631-le-rinchiuse-il-lavoro-e-la-vita-delle-badanti-a-teatro.htm


 http://www.artepassante.it/eventi---lotto-15-viafarini/le-rinchiuse 

 http://www.dramma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=24969:le-

rinchiuse&catid=34&Itemid=71 

 Libertatea.ro@libertatea.ro  

 Televisione Romena intervista a Tiziana Bergamaschi su Le Rinchiuse presentate in 

Accademia dei Filodrammatici. 

 

VIDEO DELLO SPETTACOLO 

 

Video “Le rinchiuse”girato al Teatro Argot di Roma 

 www.youtube.com/watch?v=OeOoQwBaois&feature=youtu.be 
 

Video “Le rinchiuse” girato al Teatro Isolacasateatro  di Milano 

 https://youtu.be/5MpGy7YfYZE 

Video di 20 minuti di “Le rinchiuse” girato a IT nel 2016 

 https://youtu.be/1l-iVbRBVt8 

 

CONTATTI 

Se volete avere notizie su Teatro Utile andate alla pagina di Facebook 
www.facebook.com/teatroutileilviaggio 
O sul nostro sito https://www.teatroutileilviaggio.com 
Mail della compagnia : teatroutileilviaggio15@gmail.com 
 
Referenti: 
Tiziana Bergamaschi: ti.be@libero.it / Tel. +39.338 8260299 

Olivier Elouti : ewangoli@yahoo.fr / Tel. +39.380 4572269 
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