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Al Fringe Festival di Roma, nelle date del 6,7,8 settembre, è andato in scena lo spettacolo IL
LABORATORIO DELLA VAGINA – ovvero LOTTO PER LEI, della CNT Compagnia Nuovo Teatro,
scritto e diretto da Patrizia Schiavo, anche protagonista sul palco insieme a Teresa Arena, Silvia
Grassi, Anna Maria Bruni, Carmen Matteucci, Sarah Nicolucci, Roberta Colussi, Roberta Marcucci.
In scena ci sono sette paia di scarpe
rosse, simbolo della lotta contro la
violenza sulle donne. Ogni paio di
scarpe, il cui colore richiama l’amore,
la passione e la forza, rappresenta una
storia. Sul palcoscenico sette donne
si raccontano, con ironia, disinvoltura
e crescente consapevolezza, sotto la
guida di un’ energica dottoressa,
interpretata da Patrizia Schiavo, in
un percorso volto al raggiungimento
della completa armonia tra la mente e
la fonte della loro femminilità: la propria vagina.
Le protagoniste diventano compagne di un viaggio verso la scoperta di loro stesse e si
concedono allo spettatore rompendo gli argini di quei superflui, quanto banali, tabù che gravitano
intorno all’organo genitale in questione, il cui nome soltanto pare mettere a disagio il più audace
degli interlocutori. E se il primo passo verso la riaffermazione dell’inviolabilità di ogni donna è
liberarsi dai lacci delle parole, altra imprescindibile conquista è, secondo la dottoressa del
Laboratorio, riconoscere la forza espressiva del proprio aspetto genitale.Così, davanti a uno
specchio, le interpreti scoprono la naturale unicità di ogni corpo e la solenne verità per cui
nessuna vagina è uguale ad un’altra.
Il testo è caratterizzato da un linguaggio schietto e diretto, in cui provocazione e comicità si
amalgamano e che non lesina denunce nei confronti di una società permeata di falsi moralismi e
ancora troppo maschilista.Nel corso della narrazione non mancano cambi di registro , dall’umorismo
sino ai toni più drammatici, coerentemente con le tematiche affrontate:si parla di amore, di sesso,
di violenza, ma soprattutto si parla di Donne.
La recitazione è spontanea, e le attrici, ironiche quanto intense, instaurano un costante dialogo
con lo spettatore, inspirandone la riflessione.
Omaggio alla femminilità, che troppo spesso viene violata proprio perché non compresa, lo
spettacolo fa parte del progetto PARLA CON LEI che sarà in scena per tutta la prossima stagione a
TeatroCittà. Una campagna “contro la violenza di genere".
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