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Gentili s simi,
desidero proporvi i1 readlng teatrale di Evarossella Biolo e Marco Artusi: UNo,
NESSUNA, CEN-IOMILA. Si tratta di una serie di .acconti e di dati per
rifl-ettere riguardo alla dolorosa real.tà della violenza sulle donne,
proposta valida conunque per tutto 1'anno scolastico e non solo in
occasione del 25 novembre "Gionnata internazionale per 1'eliminazione de1la
violenza contro 1e donne".

Lo spettacolo è adatto anche in ambito scolastico, rivolto ai .agazzi del1e
scuole superiori.

A disposizione per qualsiasi informazione, Vi .ingrazio per 1'attenzione e

Vi saluto cordialmente.
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lmmagine tratta da una scultura di Anne-Valérie Dupond

Uno, NESSU N centomila

'A,ri l- . DeJa(ofu;'isEo

Parlare di violenza è sempre una "violenza".
Ma è importane parlame: è importante non
rimuovere, è importante continuare a
riflettere.
E le violenze hanno un tratto in comune: sono
consumate da un forte su un debole e
riguardano l'umanità intera perché, prima o
poi, tutti potremmo trovarci in posizione di
debolezza, donne, uomini, bambini. . .

I testi che proponiamo in questa serata
riguardano violenze perpetrate ai danni di
donne.
Alcune delle violenze narrate sono quasi
impercettibili, quasi fatichiamo a definirle
violenze e le troviamo addirittura comiche;
altre ci fanno salire una rabbia che non ha
nome.
Uno: un uomo, un popolo, un'idea.
Nessuna: voi che vivete sicuri nelle vostre
tiepide case... considerate. (P. Levi)
Centomila: nessun'uomo è un'isola.-- perciò
non chiedere mai per chi suona la
campana... (J. Donne)

Distribuzione/organizzazione: LUISA TREVISI 34718217393 trevisi.luisa@gmail.com
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Con Evarossella Biolo e ltrlarco Artusi
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