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"Donne appassionate",
la satira si tinge di rosa

Domani sera al teatrino di Palazzo D'Arco lo spettacolo dell'Accademia
Teatrale Campogalliani, che ha debuttato la scorsa estate

MANTOVA Prosegue a ritmo
serrato la rassegna invernale al
Teatrino di Palazzo D'Arco "
che domani sera alle 20 e do-
menica pomeriggio alle ore 16
vedrà il ritorno sul palco di uno
spettacolo che ha debuttato la
scorsa estate, si tratta di una
nuova proposta dell'Accade-
mia Teatrale Campogalliani:
"Donne appassionate", un'ela-
borazione teatrale di Maria
Grazia Bettini, che ne ha cu-
rato pure la regia, insieme a
Marco Federici, una feroce e
complessa commedia satirica
con un cast interamente al fem-
minile
Le donne appassionate par-

lano sempre, tutte insieme. Si
incontrano, si scontrano, si af-
frontano a suon di pettegolezzi
e schermaglie che ruotano
sempre e solo attorno al grande
assente ma sempre presente
uomo/marito/amante.
New York, fine anni '50. Un

gruppo di signore dell' alta bor-
ghesia amiche/nemiche, tutte
legate al carro di un matri-
monio per amore o per con-
venienza.
Tra loro Mary Haines vede

crollare, dopo dodici anni, il
suo perfetto equilibrio fami-
gliare quando le amiche la met-
teranno di fronte alla realtà: suo
marito Stephen la tradisce con
Crystal, cinica, bellissima, se-
ducente commessa di profu-
meria.
A questo punto tutte le con-

venzioni traballano e le mogli
si ritrovano a Reno per un di-
vorzio immediato.
Alla fine l' amore vero vince e

le pettegole, le innamorate, le
arrampicatrici voltano sempli-
cemente pagina verso una nuo-
va avventura.
Mary riconquista il marito

per tornare alla sua "norma-
lità", ma forse il prezzo da
pagare non era stato previsto.
La scelta di ambientare la

commedia alla fine degli anni
'50, è stata dettata dal fatto che
in quel periodo si respirava già
qualche accenno di voglia di
indipendenza femminile, pur
rimanendo la famiglia e il ma-
trimonio valori irrinunciabili.
Ogni perso-

naggio femmi-
nile ha un ca-
rattere partico-
lare, ma tutte

insieme sono
la Donna, con
le sue contraddi-
zioni, sensibilità,
partecipazione
buona o cattiva
alla vite degli altri.
Le donne sono (ovviamente)

soggiogate al mondo maschile,
per loro non esiste un altro
modo di concepire l'esistenza,
di sentirsi donne (persone?).
Ma il riscatto arriva dopo (è
proprio questo il punto): l' aver
capito perfettamente come ma-
nipolare il meccanismo dal di
dentro; l'aver assimilato la re-
gle du jeu molto meglio delle
loro controparti maschili per-
mette loro di trasformare un
ambiente del quale sono suc-
cubi in qualcosa da poter do-
minare
Questo è il messaggio dello

spettacolo, costruito con le al-
lieve del Corso avanzato della
Scuola di Teatro a cui si sono
affiancate alcune attrici stori-
che della Campogalliani. Il nu-
meroso cast di interpreti è co-
stituito da: Chiara Benazzi,
Daniela Modena, Rossella
Avanzi, Debora Pedrazzini,

Stefania Roversi, Monica Za-
nardi Lamberti, Paola Diva
Polidori, Loredana Sartorel-
lo, Maria Donata Bosco, Ma-
ria Sole Tartari, Nadia Go-
linelli, Ramona Laconi e Bar-
bara Pedrazzini.
La regista Maria Grazia Bet-

tini si è avvalsa per le scelte
musicali di Nicola Martinelli,
per le luci di Massimiliano
Fiordaliso, per le scenografie
di Daniele Pizzoli, per i co-
stumi di Francesca Campo-
galliani, per la grafica di Mi-
chele Romualdi e Fabio Nar-
di, per la direzione scenica di
Marco Federici e per la re-
visione testuale di Chiara
Prezzavento.
La realizzazione di questo

spettacolo come di tutti quelli
presenti nella rassegna è stata
resa possibile grazie alla sen-
sibilità della Fondazione D' Ar-
co e della Fondazione della
Comunità Mantovana Onlus.
Le prenotazioni si possono

effettuare presso la biglietteria
del Teatrino D'Arco dal gio-
vedì al sabato, dalle ore 17:30
alle ore 19:00 tel. 0376 325363
oppure via mail scrivendo a
biglietteria@ teatro-campogal-
liani.it.
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