
SERATA  A  TEATRO  
 
 
Per celebrare la Giornata della Donna, quest’anno l’Accademia Teatrale Francesco 
Campogalliani ha dato vita ad un progetto davvero originale, attraente, piacevole e 
stuzzicante, curato da Maria Grazia Bettini. 
LA MOGLIE DEL MONDO è una raccolta di “poesie” scritte da Carol Ann Duffy, le cui 
protagoniste sono donne, vere o immaginarie, in cerca di un loro ruolo nella storia o nel 
mito. Sono le mogli di uomini famosi, come la signora Pilato, la signora Esopo, la signora 
Freud, Penelope, e altre ancora; oppure sono donne tradizionalmente definite tramite i loro 
uomini, come Dalila o Euridice.  
Scegliamo, quindi, nella Giornata della Donna di dare una voce distintiva e forte a 
ciascuna di queste donne, con una versione dei fatti "dalla parte di lei", una rivisitazione 
femminile della Storia e del Mito.  
Ciascuna di loro ha spesso una storia del tutto inedita da raccontare.  
Ogni narratrice ha spesso a disposizione pochi, rapidi versi per esprimersi con un suo 
linguaggio e un suo stile; il tono può essere abrasivo e sprezzante  nei confronti del 
maschio e talvolta perfino ardito o spavaldo, con risultati anche estremamente divertenti e 
ogni donna può ritrovarsi e riflettere su se stessa in questi pensieri espressi a voce alta. 

 

 

La serata del 7 marzo, organizzata appositamente pe r il  CLUB SOROPTIMIST 
MANTOVA che ha esteso l’invito ai club femminili LI ONS CLUB BARBARA 
GONZAGA e al club INNER Wheel , 

 sarà seguita da una pubblica l’8 marzo, che preved e la possibilità di lasciare 
un’offerta libera a favore di Telefono Amico e di A GA . 

 

 

LA MOGLIE DEL MONDO  
 

Martedì 7 marzo - TEATRINO D’ARCO, ore 20,15 

                  

                personaggi e interpreti: 

Berrettino Rosso ……………….Annalaura Melotti 

La regina Erode…………………Loredana Sartorello 

La signora Mida…………………Antonella Farina 

La signora Pilato………………..Cristina Debiase 

La signora Esopo……………….Martina Ginelli 

La signora Darwin………………Chiara Benazzi 

La signora Sisifo………………..Giovanna Bertoli 

La signora Faust……………….. Loredana Sartorello 

La signora Shakespeare……….Cristina Debiase 



La signora Quasimodo…………Francesca Campogalliani 

Medusa…………………………… Giovanna Bertoli 

La moglie del diavolo……………Roberta Vesentini 

Circe………………………………..Serena Zerbetto 

La signora Lazzaro………………Gabriella Pezzoli 

La sposa di Pigmalione………… Antonella Farina 

La signora Icaro…………………..Roberta Bonfiglio 

Frau Freud…………………………Valentina Durantini 

Salomè……………………………...Eleonora Ghisi 

Euridice……………………………..Roberta Vesentini 

Penelope……………………………Gabriella Pezzoli 

Demetra……………………………..Giovanna Bertoli 

Beatrice……………………………..Rossella Avanzi 

All’inizio dello spettacolo, Alessandra Mattioli le ggerà la poesia “Le donne” di 
Alda Merini 

                a cura di Maria Grazia Bettini 

 
 


