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A Bari “Ferite a morte”, il progetto teatrale di Serena Dandini sul femminicidio
Pubblicato alle 10:52 - 26 settembre 2013 da Redazione

Fa tappa in Puglia giovedì 3 ottobre alle ore 21 al Teatro Petruzzelli di Bari “Ferite a morte”, il progetto teatrale scritto e diretto da Serena Dandini in
collaborazione con Maura Misiti. Il recital sul femminicidio andrà in scena con uno straordinario cast al femminile di ritorno da Bruxelles, dove il giugno
scorso è stato rappresentato nella sede del Parlamento europeo, e prossimo a partire per un tour internazionale. Previste a dicembre cinque repliche nelle
altre città capoluogo pugliesi.
“Si tratta di un progetto importante” afferma l’Assessore al Welfare Elena Gentile: “L’evento, infatti, è realizzato con il contributo della Regione
Puglia, nell’ambito del programma “Troppo amore: sbagliato”, campagna di comunicazione e sensibilizzazione che accompagna il percorso di
elaborazione della legge regionale contro la violenza di genere e il femminicidio. La campagna è promossa dalla Presidenza della Giunta
Regionale in collaborazione con l’Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo, l’Assessorato al Welfare, la Consigliera Regionale di Parità e il
Teatro Pubblico Pugliese. Prima dell’evento, nella sala Ex Poste, a Bari, il 2 pomeriggio dalle ore 18, vi sarà un incontro aperto al pubblico, per
un dibattito e una riflessione sul tema”
Sul palco del Petruzzelli, assieme a Serena Dandini e Maura Misiti, sono già confermate le presenze di Rita Pelusio, Orsetta De Rossi, Malika Ayane,
Evy Arnesano, Lella Costa, Giorgia Cardaci e Rosaria Renna.
“Ogni riferimento a fatti e persone realmente esistenti non è affatto casuale”. Così Serena Dandini introduce il suo lavoro teatrale “Ferite a morte”, una

‘spoon river’ delle donne morte per femminicidio. In Italia una donna ogni due/tre giorni muore per mano di un marito, un amante, un fidanzato, un ex
compagno. E questo è solo l’aspetto più tragico di un fenomeno pervasivo come quello della violenza sulle donne dentro e fuori la famiglia. Attingendo a
fatti di cronaca realmente accaduti, Serena Dandini, in collaborazione con Maura Misiti, demografa e ricercatrice del CNR, ha scritto un’antologia di
racconti per dare voce alle vittime.

Da novembre scorso a oggi, “Ferite a morte” è andato in scena in una quindicina di grandi teatri di altrettante città italiane, registrando ogni volta il sold out
e una risposta entusiasta da parte del pubblico. Con questa tappa a Bari il progetto si avvia ad entrare in una nuova fase, in chiave internazionale: il 25
novembre prossimo infatti, giornata dedicata in tutto il mondo al contrasto della violenza sulle donne, lo spettacolo verrà rappresentato a New York nel
quartier generale dell’Onu, in inglese e con un cast internazionale. Pochi giorni prima della Grande Mela, “Ferite a morte “ sarà anche a Washington e
subito dopo a Bruxelles e a Londra. Nel frattempo in Italia, dal 25 ottobre, partirà un nuovo tour nazionale che porterà lo spettacolo, con un cast fisso, nei
maggiori teatri italiani: in tutto, “Ferite a morte” visiterà quasi quaranta città in meno di sessanta giorni.
Sono già aperte le prevendite per l’appuntamento del 3 ottobre al Petruzzelli: i biglietti (che hanno un costo di 5, 10 o 15 euro) possono essere acquistati on
line sul circuito bookingshow (www.bookingshow.it) oppure a Bari al Teatro Piccinni e al Teatro Petruzzelli. In particolare, il botteghino del Teatro
Petruzzelli è aperto dal lunedì al sabato dalle 11 alle 19 mentre quello del Teatro Piccinni apre al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 12.30 e
dalle 17 alle 20.
Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto al Fondo Regionale per il sostegno ai Centri Antiviolenza della Puglia in via di istituzione.
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“Ferite a morte” al Teatro Petruzzelli
23 settembre 2013

“Ferite a Morte”, lo spettacolo di Serena Dandini, arriva a Bari, il 3
ottobre 2013, alle ore 21. Con un cast tutto al femminile, sarà un
importante appuntamento per parlare delle vittime di
femminicidio.
E’ il racconto delle storie di “mogli, ex mogli, sorelle, figlie,
fidanzate, ex fidanzate, che non sono state ai patti, che sono
uscite dal solco delle regole assegnate dalla società, e che hanno
pagato con la vita questa disubbedienza”, come scrive la stessa
Dandini, per presentare l’omonimo libro da cui è tratto lo spettacolo.
Di ritorno da Bruxelles, dove il 26 giugno scorso è andato in scena
nella sede del Parlamento europeo, e prossimo a partire per un tour
internazionale, “Ferite a morte”, il progetto teatrale scritto e diretto da Serena Dandini, in collaborazione con
Maura Misiti. si prepara a far tappa a Bari.
Il progetto è sostenuto dalla Regione Puglia, nell’ambito del programma “Troppo amore sbagliato”, campagna di
comunicazione e sensibilizzazione contro la violenza di genere e il femminicidio, e promosso dal Servizio
Comunicazione Istituzionale in collaborazione con Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo, Assessorato
al Welfare, Consigliera Regionale di Parità e realizzato dal Teatro Pubblico Pugliese. Legacoop Puglia, con la sua
Commissione Pari Opportunità e Politiche di Genere sostiene il progetto con una diffusione capillare dell’evento.
Sul palco del Petruzzelli, assieme a Serena Dandini e Maura Misiti, sono già confermate le presenze di Rita
Pelusio, Orsetta De Rossi, Malika Ayane, Evy Arnesano, Lella Costa, Giorgia Cardaci e Rosaria Renna.
“Ogni riferimento a fatti e persone realmente esistenti non è affatto casuale”. Così Serena Dandini introduce
il suo lavoro teatrale “Ferite a morte”, una ‘spoon river’ delle donne morte per femminicidio. In Italia una donna
ogni due/tre giorni muore per mano di un marito, un amante, un fidanzato, un ex compagno. E questo è solo
l’aspetto più tragico di un fenomeno pervasivo come quello della violenza sulle donne dentro e fuori la famiglia.
Attingendo a fatti di cronaca realmente accaduti, Serena Dandini, in collaborazione con Maura Misiti, demografa e
ricercatrice del CNR, ha scritto un’antologia di racconti per dare voce alle vittime.
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Da novembre scorso a oggi, “Ferite a morte” è andato in scena in più di una quindicina di grandi teatri di altrettante
città italiane, registrando ogni volta il sold out e una risposta entusiasta da parte del pubblico. Con questa tappa a
Bari il progetto si avvia ad entrare in una nuova fase, in chiave internazionale: il 25 novembre prossimo infatti,
giornata dedicata in tutto il mondo al contrasto della violenza sulle donne, lo spettacolo verrà rappresentato a New
York nel quartier generale dell’Onu, in inglese e con un cast internazionale. Pochi giorni prima della Grande Mela,
“Ferite a morte “ sarà anche a Washington e subito dopo a Bruxelles e a Londra. Nel frattempo in Italia, dal 25
ottobre, partirà un nuovo tour nazionale che porterà lo spettacolo, con un cast fisso, nei maggiori teatri italiani: in
tutto, “Ferite a morte” visiterà quasi quaranta città in meno di sessanta giorni.
I biglietti (che hanno un costo di 5, 10 o 15 euro) possono essere acquistati on line sul circuito bookingshow
oppure a Bari al Teatro Piccinni e al Teatro Petruzzelli. In particolare, il botteghino del Teatro Petruzzelli è aperto
dal lunedì al sabato dalle 11. alle 19 mentre quello del Teatro Piccinni apre al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle
10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.

Autore: La Redazione

Pari Opportunità
Inverti

Tweet

1

0

5

Archivio
Approfondimenti
« Olivicole. L’assemblea nazionale ACI a Molfetta

Aci: “Una strategia comune per le coop
olivicole” »

Convenzioni
http://www.legacooppuglia.it/2013/09/ferite-a-morte-al-teatro-petruzzelli/

Pagina 1 di 2

“Ferite a morte”, lo spettacolo sul femminicidio al Petruzzelli | Pianeta Lecce Magazine

POLITICA E
SOCIETÀ

TERRITORIO E
AMBIENTE

EVENTI E
CULTURA

ULTIME TENDENZE

30/09/13 02:28

MULTIMEDIA

CONTATTACI

Search …

HOME
PIANETA LECCE

ARCHIVIO NEWS
EVENTI E CULTURA

“Ferite a morte”, lo spettacolo sul femminicidio al Petruzzelli
Di Marcella Barone, 27 settembre 2013 - 10:46
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Nell’ambito del programma “Troppo (amore): sbagliato”
sbagliato”, campagna di comunicazione e
sensibilizzazione contro la violenza di genere e il femminicidio, la Regione Puglia presenta “Ferite a
morte”
morte”, spettacolo scritto e diretto da Serena Dandini a sostegno della convenzione “No more-contro
la violenza maschile sulle donne-femminicidio”.
Promosso in collaborazione con l’Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo, l’Assessorato al Welfare, Consigliera Regionale di Parità e
realizzato dal Teatro Pubblico Pugliese, lo spettacolo andrà in scena giovedì 3 ottobre sul prestigioso palco del Teatro Petruzzelli (Corso Cavour,
12 ore 21.00).
“Ferite a Morte” è un evento teatrale che ruota attorno al tema, scottante e delicato al tempo stesso, del femminicidio
femminicidio. Scritto e diretto da Serena
Dandini, è composto da una antologia di monologhi sulla falsariga della famosa Antologia di Spoon River di Edgar Lee Master costruita con la
collaborazione di Maura Misiti, ricercatrice del CNR. I testi attingono alla cronaca e alle indagini giornalistiche per dare voce alle donne che
hanno perso la vita per mano di un marito, un compagno, un amante o un “ex”. In teatro la vita vera, dunque, quella che a volte si ignora, si fa finta
di non vedere, per poi conoscerne sono l’epilogo, ogni volta sempre più miserabile, in tv.
Lo spettacolo nasce per sensibilizzare
sensibilizzare, spiega Serena Dandini: “Tutti i monologhi di ‘Ferite a morte’ ci

parlano dei delitti annunciati, degli omicidi di donne da parte degli uomini che avrebbero dovuto amarle e
proteggerle. Non a caso i colpevoli sono spesso mariti, fidanzati o ex, una strage familiare che, con
un’impressionante cadenza, continua tristemente a riempire le pagine della nostra cronaca quotidiana.
Dietro le persiane chiuse delle case italiane si nasconde una sofferenza silenziosa e l’omicidio è solo la
punta di un iceberg di un percorso di soprusi e dolore che risponde al nome di violenza domestica. Per
questo pensiamo che non bisogna smettere di parlarne e cercare, anche attraverso il teatro, di sensibilizzare
il più possibile l’opinione pubblica”.
Il cast dello spettacolo vede alternarsi sul palco numerosi personaggi illustri: Serena Dandini, Maura Misiti, Lella Costa, Giorgia Cardaci, Rita
Pelusio, Orsetta de’ Rossi, Malika Ayane, Evy Arnesano, Carmela Vincenti, Maria Laterza, Rosaria Renna e dj Tuppi.
Oltre ad essere uno spettacolo teatrale, Ferite a morte è anche un blog che raccoglie e diffonde notizie sul tema della violenza alle donne
informazioni sui centri di accoglienza, segnalazioni di progetti messi in atto dai sostenitori per avviare buone pratiche in materia, storie,
appuntamenti, iniziative nate sulla scia dei testi di Serena Dandini. Nel gennaio 2013 è uscito anche un libro, “Ferite a morte”
morte”, edito da Rizzoli, al
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quale sono bastati pochi giorni per balzare in vetta alle classifiche dei lettori. Il volume raccoglie tutti i testi prodotti per il palcoscenico ed è
arricchito da una sezione dedicata alla descrizione del fenomeno del femminicidio, particolarmente curata da Maura Misiti.
I biglietti per lo spettacolo del 3 ottobre al Petruzzelli di Bari (che hanno un costo di 5, 10 o 15 euro) possono essere acquistati on line sul circuito
bookingshow oppure a Bari al Teatro Piccinni e al Teatro Petruzzelli. In particolare, il botteghino del Teatro Petruzzelli è aperto dal lunedì al sabato
dalle 11. alle 19 mentre quello del Teatro Piccinni apre al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.
Il ricavato della vendita sarà devoluto al fondo regionale per i centri antiviolenza
antiviolenza.
Per info: www.feriteamorte.it
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Femminicidio, la 3 giorni di Bari
Ferite a morte con Dandini e Misiti
Venerdì, 27 settembre 2013 - 14:48:00
Mercoledì 2 ottobre ore 18 a Bari, Palazzo ex
Poste – Università degli Studi di Bari (Piazza
Cesare Battisti),

incontro di informazione e

sensibilizzazione contro il femminicidio, con
Serena Dandini e Maura Misiti. Ingresso libero.
L’iniziativa precede di un giorno lo spettacolo
‘Ferite a Morte’ in scena il 3 ottobre al Teatro
Petruzzelli (ore 21.00). Il recital andrà in scena
con uno straordinario cast al femminile di ritorno
da Bruxelles, dove è stato rappresentato (a
giugno) nella sede del Parlamento europeo, e
prossimo a partire per un tour internazionale. In
dicembre la replica nelle altre città capoluogo pugliesi.
Il progetto è realizzato con il contributo della Regione Puglia, nell’ambito del programma “Troppo amore:
sbagliato”, campagna di comunicazione e sensibilizzazione che accompagna il percorso di elaborazione della
legge regionale contro la violenza di genere e il femminicidio.
Promosso dalla Presidenza della Giunta Regionale in collaborazione con Assessorato al Mediterraneo, Cultura e
Turismo, Assessorato al Welfare, Consigliera Regionale di Parità e Teatro Pubblico Pugliese.
Sul palco del Petruzzelli, assieme a Serena Dandini e Maura Misiti, sono già confermate le presenze di Lella
Costa, Orsetta de’ Rossi, Giorgia Cardaci, Rita Pelusio, Malika Ayane, Evy Arnesano, Rosaria Renna e
Carmela Vincenti.
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Durante la conferenza, infatti, oltre a fornire i primi dati
del monitoraggio effettuato con la collaborazione dei Centri
antiviolenza, si darà conto dello stato dell’arte delle azioni sul contrasto alla violenza di genere in Puglia.
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Infine, il prossimo 4 ottobre, ad un mese dall’atroce assassinio di Paola Labriola, la società civile a Bari
esprimerà e condividerà sdegno e dolore. Per dire NO ALLA VIOLENZA di una società sempre più in crisi, non
solo economica ma anche di valori.
Si marcerà silenziosamente contro la sordità che le istituzioni preposte hanno riservato alle denunce
della dottoressa Labriola e del suo intero Servizio. Facciamo luce con le fiaccole sulle buie condizioni in cui
lavorano tanti operatori del sociale e della sanità, lasciati allo sbando dai famigerati “tagli di bilancio”.
"LA CITTA’ TI PIANGE, PAOLA! " - recita un il messaggio preparato per l'evento - ."Ci hanno strappato le parole,
ma il nostro silenzio grida GIUSTIZIA, LEGALITA’ e SICUREZZA
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Appuntamento in Piazza Redentore venerdì 4 ottobre alle ore 18,30, la
fiaccolata partirà alle ore 19, effettuando alcune fermate in luoghi
significativi per poi concludersi in Piazza prefettura.
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“Ferite a morte”, una ‘spoon river’ delle donne morte per femminicidio. In
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Italia una donna ogni due/tre giorni muore per mano di un marito, un
amante, un fidanzato, un ex compagno. E questo è solo l’aspetto più
tragico di un fenomeno pervasivo come quello della violenza sulle donne
dentro e fuori la famiglia. Attingendo a fatti di cronaca realmente accaduti,
Serena Dandini, in collaborazione con Maura Misiti, demografa e
ricercatrice del CNR, ha scritto un’antologia di racconti per dare voce alle
vittime.
MAGAZINE

Da novembre scorso a oggi, “Ferite a morte” è andato in scena in una
VIDEO

COMMUNITY
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quindicina di grandi teatri di altrettante città italiane, registrando ogni
volta il sold out e una risposta entusiasta da parte del pubblico. Con questa
tappa a Bari il progetto si avvia ad entrare in una nuova fase, in chiave internazionale: il 25 novembre prossimo
infatti, giornata dedicata in tutto il mondo al contrasto della violenza sulle donne, lo spettacolo verrà
rappresentato a New York nel quartier generale dell’Onu, in inglese e con un cast internazionale. Pochi giorni
prima della Grande Mela, “Ferite a morte “ sarà anche a Washington e subito dopo a Bruxelles e a Londra. Nel
frattempo in Italia, dal 25 ottobre, partirà un nuovo tour nazionale che porterà lo spettacolo, con un cast fisso, nei
maggiori teatri italiani: in tutto, “Ferite a morte” visiterà quasi quaranta città in meno di sessanta giorni.
Prevendita: bookingshow (www.bookingshow.it)
Bari al Teatro Piccinni e al Teatro Petruzzelli.
Botteghino Teatro Petruzzelli è aperto dal lunedì al sabato dalle 11 alle 19
Teatro Piccinni dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.
Biglietti da 5 a 15 euro.
Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto al Fondo Regionale per il sostegno ai Centri Antiviolenza della Puglia in
via di istituzione.
INFO:
www.feriteamorte.it; www.teatropubblicopugliese.it; www.pariopportunita.regione.puglia.it
0805212484. 080.9752800
(gelormini@affaritaliani.it)
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“Ferite  a  morte”,  incontro  contro  il
femminicidio  con  Serena  Dandini  e
Maura  Misiti
Stefania D'Amore / 18 ore fa

Mercoledì 2 ottobre ore 18 a Bari, Palazzo ex Poste – Università degli Studi di Bari
(Piazza Cesare Battisti),

incontro di informazione e sensibilizzazione contro il

femminicidio, con Serena Dandini e Maura Misiti. Ingresso libero. L’iniziativa precede

di un giorno lo spettacolo ‘Ferite a Morte’ in scena il 3 ottobre al Teatro Petruzzelli (ore
21). Il recital andrà in scena con uno straordinario cast al femminile di ritorno da
Bruxelles, dove è stato rappresentato (a giugno) nella sede del Parlamento europeo, e
prossimo a partire per un tour internazionale. In dicembre la replica nelle altre città
capoluogo pugliesi.
Il progetto è realizzato con il contributo della Regione Puglia, nell’ambito del
programma

“Troppo

amore:

sbagliato”,

campagna

di

comunicazione

e

sensibilizzazione che accompagna il percorso di elaborazione della legge regionale
contro la violenza di genere e il femminicidio. Promosso dalla Presidenza della Giunta
Regionale in collaborazione con Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo,
Assessorato al Welfare, Consigliera Regionale di Parità e Teatro Pubblico Pugliese.
Sul palco del Petruzzelli, assieme a
Serena Dandini e Maura Misiti, sono già
confermate le presenze di Lella Costa,
Orsetta de’ Rossi, Giorgia Cardaci,
Rita Pelusio, Malika Ayane,

Evy

Arnesano, Rosaria Renna e Carmela
Vincenti. “Ogni riferimento a fatti e
persone

realmente

esistenti non

è

affatto casuale”. Così Serena Dandini
introduce il suo lavoro teatrale “Ferite a
morte”, una ‘spoon river’ delle donne
Serena Dandini (Photo credit: PromoBlog)

morte per femminicidio. In Italia una
donna ogni due/tre giorni muore per
mano di un marito, un amante, un

fidanzato, un ex compagno. E questo è solo l’aspetto più tragico di un fenomeno
pervasivo come quello della violenza sulle donne dentro e fuori la famiglia. Attingendo a
fatti di cronaca realmente accaduti, Serena Dandini, in collaborazione con Maura Misiti,
demografa e ricercatrice del CNR, ha scritto un’antologia di racconti per dare voce alle
vittime.
Da novembre scorso a oggi, “Ferite a morte” è andato in scena in una quindicina di
grandi teatri di altrettante città italiane, registrando ogni volta il sold out e una risposta
entusiasta da parte del pubblico. Con questa tappa a Bari il progetto si avvia ad entrare
in una nuova fase, in chiave internazionale: il 25 novembre prossimo infatti, giornata
dedicata in tutto il mondo al contrasto della violenza sulle donne, lo spettacolo verrà
rappresentato a New York nel quartier generale dell’Onu, in inglese e con un cast
internazionale. Pochi giorni prima della Grande Mela, “Ferite a morte “ sarà anche a
Washington e subito dopo a Bruxelles e a Londra. Nel frattempo in Italia, dal 25 ottobre,
partirà un nuovo tour

nazionale che porterà lo spettacolo, con un cast fisso, nei

maggiori teatri italiani: in tutto, “Ferite a morte” visiterà quasi quaranta città in meno di
sessanta giorni.
Prevendita: bookingshow (www.bookingshow.it)
Bari al Teatro Piccinni e al Teatro Petruzzelli.

Botteghino Teatro Petruzzelli è aperto dal lunedì al sabato dalle 11 alle 19
Teatro Piccinni dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.
Biglietti da 5 a 15 euro.
Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto al Fondo Regionale per il sostegno ai
Centri Antiviolenza della Puglia in via di istituzione.
Condividi
l'articolo:

Email
Digg

Stampa
OKNOtizie

Twitter 2
Google

Facebook 1
Tumblr

Reddit
LinkedIn

Pinterest
Mi piace:

Mi piace
Di' per primo che ti piace.

24 settembre 2013 in Cultura & Spettacoli. Etichette: Bari, Glossary of musical terminology,
Italy, Malika Ayane, Morte, New York, Puglia, Teatro Petruzzelli

Related  posts
Recensione/ Maria Forte e le strade perdute di “Carne”

Perché nelle vecchie foto non si sorride?

Recensione/ Edith a.u.f.n., fotogrammi di progressive tra passato e presente

← L’accordo tra Telefonica e Telecom

Lascia  un  Commento
Scrivi  qui  il  tuo  commento...

