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SINOSSI
Donne di diverse età, estrazione sociale, prospettive e diverse opinioni che si confrontano sulla
decisione di essere o non essere madri.

TRAMA DELLO SPETTACOLO
Tre sketch, tre ambientazioni differenti, tre dialoghi. Tra il volteggiare leggiadro di un ballerina e
monologhi che toccano anima e cervello la situazione che si crea sarà sempre la stessa: due donne
che, confrontandosi da visioni opposte, riflettono su un argomento che tocca nel vivo l’essenza di
ogni donna: la maternità.
Tematiche delicate quali l’aborto, la maternità surrogata e l’essere child free vengono raccontate
con un linguaggio contemporaneo e a tratti frizzante nel quale parole, danza e musica si fonderanno
a far emergere un messaggio da cui non traspare alcun giudizio o cambio di opinione ma la semplice
volontà di comprensione di scelte e percorsi di vita diversi dai propri.

SCHEDA ARTISTI
Linda Collini, attrice nota al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Cecilia Castelli nella
soap opera Centovetrine, torna a recitare in teatro alla ricerca di quel rapporto unico con il pubblico
che televisione e cinema non possono offrire. Una carriera poliedrica ed entusiasmante che l’ha
vista impegnata in tv anche come conduttrice in trasmissioni Rai e Sky e al cinema diretta, tra gli
altri, da Carlo Vanzina.

Laura Feltrin, attrice e insegnante di teatro, popolare come artista di teatro per ragazzi si dedica,
da sempre, all’interpretazione di testi teatrali di impegno sociale. Infatti, collabora, tra gli altri, con
la compagnia Itineraria (Milano).

Sara Mardegan,13 volte campionessa Italiana e finalista ai vertici mondiali di ballo, è nota
principalmente per la sua partecipazione al programma di Rai 1 Ballando con le Stelle condotto da
Milly Carlucci. In questo spettacolo vuole accompagnare il racconto con la sua arte sottolineando
momenti e situazioni con il linguaggio universale della danza.


