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Sabato e domenica
19-20 febbraio 2022
ore 17:00
Spazio polifunzionale 
delle scuole di Li Geri
Campocologno

Consigliato alle persone 
con età maggiore di 14 anni.

Sperimentazione teatrale 
ispirata all’opera 

di Eduardo Galeano

In scena:
Annabella Lardelli

Elena Visini
Graziella Gatti

Loredana Corlatti
Manuela Bianchini

Manuela Kalt Demonti
Marco Bussani

Maria Lavizzari
Mario Rossi

Raffaele Mura
Sara Bigiotti

Sarah Zala

Regia: 
Gigliola Amonini

Musiche e audio:
Ugo Altamore

Luci:
Davide Vinci

Costumi e scenografie: 
Laboratorio teatrale 

Pgi per adulti

Donne
Il Laboratorio teatrale Pgi per adulti

presenta
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Il Laboratorio teatrale della Pro Grigioni Italiano per 
adulti si propone di promuovere la diffusione e la cre-
scita della cultura teatrale sul territorio della Valpo-
schiavo e della vicina Valtellina. Dal 2008 è condotto 
da Gigliola Amonini e riunisce persone provenienti 
dalla Svizzera e dall’Italia, e ha al suo attivo numerose 
sperimentazioni teatrali.

Donne da ricordare per il loro talento, per il coraggio 
con cui si sono addossate il peso di una causa, per la 
fierezza delle loro risposte al potere. 
In questa galleria di ritratti, fugaci e intensi, compaio-
no indimenticabili figure femminili: Frida Khalo, 
Ildegarda di Bingen, Tina Modotti, Saffo, Emily 
Dickinson, Marie Curie, Rosa Luxemburg e Sarah 
Bernhardt ma anche guerrigliere, streghe e sante il 
cui nome è stato dimenticato. E anche le prostitute 
che, nella Patagonia argentina, si negarono ai militari 
che avevano represso uno sciopero di braccianti. 

Attraverso memorie, riflessioni, provocazioni e poesia, 
la messa in scena ricostruisce le loro battaglie alla 
conquista di nuovi spazi di libertà celebrando la bellez-
za di esseri umani che hanno infranto le regole, 
superato la segregazione, violato le frontiere per 
difendere una dignità sempre precaria.

CHF/Euro 15.–
CHF/Euro 10.–
per soci Pgi, studenti e apprendisti

Info e prenotazioni:
Pgi Valposchiavo – www.pgi.ch/valposchiavo
valposchiavo@pgi.ch – T +41 (0)81 834 63 17 
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