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“Sante, Madri, Sirene”

di Adriana Zamboni e Margherita Casalino

giovedì 1 marzo 2012 ore 21.00
Asti - Sala Pastrone - via al Teatro 2

mercoledì 7 marzo 2012 ore 21.00
Cuneo - Sala San Giovanni - via Roma 4

giovedì 8 marzo 2012 ore 21.00 
Torino - Educatorio della Provvidenza - corso Trento 13

lunedì 12 marzo 2012 ore 21.00 
Novara - Piccolo Coccia - piazza Martiri 2

Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Info e prenotazioni:
tel. 011.5757.560/207/476

Leggi il QR Code con lo smartphone
visita il sito www.cr.piemonte.it



L’8 marzo 1908 non fu una festa. Quel giorno infatti 
molte operaie di un’industria tessile di  New York, 
che scioperavano  per protestare contro le terribili 
condizioni in cui erano costrette a lavorare, persero 
la vita a causa di un incendio. 129 operaie  morirono 
arse vive dalle fiamme appiccate all’interno della 
fabbrica le cui porte erano state sbarrate proprio per 
impedire loro di uscire. Erano donne, e tra loro molte 
immigrate, che cercavano di affrancarsi dalla miseria 
con il lavoro.  

Rosa Luxemburg, in ricordo di quella tragedia, 
propose quella data come una giornata di lotta 
internazionale, a favore delle donne: una giornata 
per riflettere sulla condizione femminile e per 
organizzare lotte per migliorare le condizioni di vita 
della donna.

Nel corso degli anni si è perso il vero significato di 
questa ricorrenza, ma le condizioni che ne fecero una 
giornata di lotta non sono state rimosse. 

E’ ancora lunga la strada per la realizzazione politica 
delle Pari Opportunità. E’ opportuno, quindi, 
riappropriarsi di questa giornata e viverla come un 
momento importante di riflessione e di confronto, 
magari con un sorriso.

Vi proponiamo, dunque, di ritrovarci ed assistere 
insieme allo spettacolo “Sante, Madri, Sirene”.
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Un incontro casuale in biblioteca tra due amiche 
che non si vedono da anni. Un tempo compagne di 
classe, si erano poi perse di vista: gli anni trascorsi, 
le scelte personali e i percorsi lavorativi che ciascuna 
ha intrapreso  le rendono ora lontane e diverse.

O forse  tale diversità è solo apparente?

Una, artista, creativa e indipendente, è lì per realizzare 
una pittura murale per l’atrio della biblioteca; l’altra, 
insegnante, sposata, due figli e un cane, è alla ricerca 
di testi da sottoporre ai suoi allievi. 

Due differenti identità e due visioni dell’essere 
donna: la tipica “femminista” non asservita, sempre 
attenta alla parità tra uomo e donna, l’altra la donna 
dedita alla famiglia e convinta delle proprie scelte.

Attraverso brani letterari, musicali ed interventi 
pittorici il mondo femminile si interroga, riflette e fa 
riflettere.

con
Margherita Casalino (testi)

Adriana Zamboni (testi e pittura)
cantante Giovanna Mais
Tastiera Massimo Ilardo

luci Alexis Doglio
regia Adriana Zamboni


