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TEATRO. Questa sera sul palcoscenico dell'Astra su testo della storica vicentina Calgaro

Così lontane, così vicine le Madri che escono da nebbie
di guerre
La serata affronta il tema della profuganza con Fontana e Favero in scena
M.V.

VICENZA Due donne, due madri in fuga dalla propria terra, due profughe

distanti nello spazio e nel tempo, che raccontano in un'alternanza

d'immagini e voci la loro odissea, il loro andare per il mondo alla ricerca di

un rifugio lontano dagli orrori della guerra e dalla minaccia incombente

della morte. Questo il tema di "Madri", testo scritto dalla storica vicentina

Raffaella Calgaro, di scena questa sera alle 20.30 al Teatro Astra

nell'ambito delle manifestazioni dedicate alla Giornata Internazionale per

l'eliminazione della violenza contro le donne. Organizzata

dall'associazione Soroptimist, con il patrocinio del Comune di Vicenza, la

serata si ripromette di riflettere sul complesso tema della profuganza.

Protagoniste della vicenda sono infatti due giovani donne, una emersa

dalle nebbie infuocate della prima guerra mondiale, l'altra dal conflitto fra Etiopia ed Eritrea. Diverse per estrazione sociale

e cultura, dovranno fare i conti con l'umiliazione, lo spaesamento, le insidie del viaggio, la solitudine. Una solitudine che si

trasformerà in strenua lotta per la sopravvivenza. Il cammino verso la salvezza è lastricato di ostacoli. I bambini chiamano,

piangono, qualche volta si perdono, altre volte si salvano, ma sempre resta in loro il segno dell'abbandono. "Madri"

costruisce la storia di questo intreccio tormentato e potente. Madri e figli insieme contro la sopraffazione, la fame, lo

sradicamento, l'esilio. "Mi piace indagare la forza e il dolore delle donne" spiega Raffaella Calgaro. "Ognuna di loro è un

mondo, un destino, una traccia che va custodita e narrata". In questo caso, precisa ancora l'autrice, "si tratta di uno

spettacolo-denuncia che affronta la sofferenza delle donne senza dare troppo spazio a interpretazioni politiche o a giudizi

spesso frutto di pregiudizi. Si tratta di un racconto semplice, reale, ricco di umanità e compassione per chi dalla guerra è

calpestato e spesso dimenticato". Diretto da Franca Pretto (che ne ha curato anche la riduzione drammaturgica),

l'allestimento gioca sui contrasti, sui chiaroscuri, ma anche sulle tante vicende che le due protagoniste, interpretate da

Eleonora Fontana e Sara Favero, sono chiamate a mettere in fila con parole forti, dolenti, destinate a stemperarsi nella

tenerezza di un sentire che, nonostante tutto, guarda con fiducia verso il futuro.L'ingresso è libero. © RIPRODUZIONE
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Eleonora Fontana e Sara Favero in
"Madri": questa sera all'Astra
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