VITE PAZZESCHE

racconti di donne esemplari
lezioni- spettacolo per le scuole

Siamo consapevoli che il teatro è fatto di presenza fisica ma stiamo cercando di rispondere a
un'esigenza: come mantenere il contatto con il giovane pubblico di cui ci siamo occupate per
anni in questo momento di distanziamento sociale?

lezione-spettacolo
componente didattica
La

coinvolge

è

una

forma

di

intrattenimento

che

implica

che, attraverso l’espressività e la forza della

emotivamente

il

pubblico,

in

modo

dinamico,

grazie

una

importante

narrazione teatrale,

all’interazione

diretta

con

l’attrice.
Il risultato sarà sicuramente una aumentata consapevolezza rispetto agli ambiti trattati e una

crescita della curiosità

nei confronti di argomenti che, diversamente, potrebbero risultare

poco attraenti. Empatizzare con la vita dei personaggi rappresentati aprirà

nuove porte

alla

conoscenza e al desiderio di approfondire.
Le lezioni-spettacolo saranno trasmesse in diretta streaming dal teatro Vascello di
Roma durante l'orario scolastico. Per partecipare basterà semplicemente connettersi il
giorno e l'ora concordati come per una normale video chiamata.

ANNIE LONDONDERRY
con Laura Saccani

età consigliata 10 - 13 anni
“Il viaggio di Annie è stato uno spettacolo itinerante di quindici mesi di cui era la sola protagonista.
Un vero e proprio carnevale su due ruote in solitaria che rivoluzionò qualsiasi nozione vittoriana
di femminilità."
Peter Zheutlin, pronipote di Annie Londonderry

Il 27 giugno 1894 Annie Kopchovsky meglio conosciuta come Annie Londonderry partì per un incredibile
viaggio.
Ad Annie stava stretto il tradizionale ruolo di madre e moglie. Annie era una donna intraprendente,
fantasiosa e lo spirito libero che la abitava la portò a cercare la strada per potersi realizzare e proprio la
strada le offrì questa opportunità. Un giorno decise di partite per un viaggio intorno al mondo, da sola, in
bicicletta. Lei che in bici non ci sapeva nemmeno andare. Durante il suo viaggio si dovette ingegnare per
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guadagnare in modo onesto i soldi per sopravvivere, affrontare disagi e difficoltà di ogni genere.
Un viaggio in cui Annie si metterà alla prova dimostrando a se stessa e a tutto il mondo che le donne
sono in grado di fare tutto ciò che fanno gli uomini, cosa per niente scontata all’epoca.
Nella messa in scena l'attrice gioca su due piani: la narrazione in cui si racconta la storia di Annie, le sue
motivazioni e il parallelismo con l’evoluzione della condizione femminile nell’800 si alterna a momenti in
cui è una buffa Annie dallo spiccato accento americano a prendere la parola e raccontare in prima
persona le sue incredibili avventure creando un ritmo armonioso e dinamico adatto ad un pubblico di
ragazz*.
Al termine della lezione-spettacolo ci sarà lo spazio per domande e spunti per continuare il dibattito in
classe: quali conquiste hanno ottenuto le donne e quali ancora devono ottenere? Cosa vuol dire “diritti
uguali per tutti”?

Durata 45 minuti.
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