
8 Marzo, Teatro Busnelli di Dueville: DONNE SUL FILO

Proporre uno spettacolo teatrale con sole donne protagoniste, dopo che per un'intera 
settimana riviste, pubblicità, internet e fiorai avevano evocato l'8 marzo era quanto mai a 
rischio saturazione. 

Ancora?!

Ed invece, giovedì sera, a Dueville la proposta della Compagnia Teatrale "La Trappola" di 
Vicenza ha letteralmente travolto la sdolcinatura della mimosa e della rosa qualunque, per 
far entrare gli spettatori (eh sì, anche l'uomo, il marito, il compagno) nel caleidoscopio che 
è ogni donna, in ogni epoca la si consideri. 

Anche il titolo "Donne sul filo" incuriosiva perchè ciascuna delle spettatrici in attesa ne 
dava una sua interpretazione: il pericolo del filo del rasoio, il rosso filo di Arianna, la 
musicalità di un fil di fumo, la durezza d'un fil di ferro o l'ultima poesia di un filo di vita. 
Invece il filo conduttore dello spettacolo è nella nostra quotidianità da tanto tempo. È il filo 
del telefono che varia modello ad ogni cambio scena per accompagnare il periodo storico 
dei sette monologhi rappresentati. 

Dal 1930 ai giorni nostri, ogni donna, non importa la sua età, si racconta al telefono in tutte 
le sfaccettature della propria vita: triste, solare, ironica, bastarda, lunatica, esplosiva e 
contradditoria, mai banale. I brani, scelti per la scena tra le opere di Brecht, di Dorothy 
Parker, di Natalia Ginzburg e di Cocteau, sono stati alternati con equilibrio dalla regia 
attenta e sensibile di Maddalena Galvan. 

La scenografia, che ricostruisce l'apparente caos  di un trasloco, suggerisce l'idea di 
quanto le donne sappiano cambiare pur rimanendo ancorate alla loro femminilità. I 
costumi di Carolina Cubria, perfetto quello anni 50, hanno contribuito a datare il testo dei 
vari monologhi. 

Non meraviglia che il pubblico, attento e partecipe, in una sala "da tutto esaurito", abbia 
accolto con lunghi applausi le interpretazioni sfaccettate delle attrici: Lidia Munaro, una 
moglie ebrea di grande intensità capace di reagire all'offesa nazista; Raffaella Giulianati 
esilarante e poliedrica; Maddalena Galvan appassionata e delusa dall'uomo che ama; 
Silvia Ronco interprete di grande energia; Vittoria Martini sensuale e sofferta al tempo 
stesso; Paola Dalmoro toccante per la sua ingenuità ed infine Paola De Rosso 
prorompente donna manager che chiude lo spettacolo con un pezzo brillante ed attuale. 

Un "8 marzo" insolito, strano, emozionante, perfetto.
Anche senza mimose.

Di Amneris Carraro - scrittrice


