
Vite violente: 

Il dramma del femminicidio in scena venerdì 24 novembre 

 

Vite violente è lo spettacolo in scena venerdì 24 novembre alle ore 21 nell’auditorium dell’Istituto Musicale 

Giorgio Balmas in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, 

ispirato a un’opera teatrale e un libro firmati da Serena Dandini. La regia è affidata a Teresa Fessia, docente 

di canto presso la Scuola di Musica Città di Rivoli, che ha riunito nel cast anche alcuni ex allievi.  

 

Vite violente, nato da una suggestione dell’assessorato alle pari opportunità del Comune di Rivoli si 

concentra sulla condizione vessatoria della donna prendendo spunto dallo spettacolo teatrale, poi divenuto 

un libro, Ferite a Morte della giornalista Serena Dandini: storie di violenze di uomini sulle donne che sono 

loro accanto, dal femminicidio come caso di cronaca ai maltrattamenti che segnano alla condizione di 

inferiorità della donna in molte culture. 

Lo spettacolo va in scena venerdì 24 novembre in occasione della Giornata internazionale per 

l'eliminazione della violenza contro le donne, indetta per il 25 novembre dall’Assemblea Generale della 

Nazioni Unite. La data della ricorrenza vuole ricordare l’assassinio nel 1960 delle tre sorelle Mirabal, 

attiviste politiche della Repubblica Dominicana. 

 

L’opera unisce il racconto di drammi reali, affidati nella finzione alla voce in prima persona delle vittime, 

con le poesie della Alda Merini (cui è intitolata la Biblioteca Civica di Rivoli), la cui voce di donna diventa un 

grido di resistenza contro tutte le forme di sudditanza psicologica. Uniti alla musica, i suoi versi si 

trasformano in poesie cantate a loro volta affiancate a brani come L’amore rubato, celebre pezzo di Luca 

Barbarossa che racconta una violenza sessuale e cui sono affidate l’apertura e la chiusura dello spettacolo.  

 

Teresa Fessia, docente di canto presso la Scuola di Musica Città di Rivoli, negli anni ha formato tantissimi 

giovani, alcuni dei quali tornano a lavorare con lei nel cast dello spettacolo. Oltre alla stessa Fessia sono 

infatti in scena Daniela Dosio, Davide Fop, Rebecca Macripò, Alessandra De Amicis e Raffaella Joannes. 

«Così come nello spettacolo originale della Dandini, le letture sono affidate a donne di varie età – racconta 

Teresa Fessia – In questo caso, tuttavia, non vi sono attrici professioniste. La scena è minimale, illuminata 

solo dalle torce e caratterizzata dalla presenza di bastoni per trasmettere un’idea di violenza e solitudine.» 

 

Vite violente è tratto da Ferite a Morte, progetto teatrale sul femminicidio scritto e diretto da Serena 

Dandini. L’opera, nata nel 2013, è una raccolta di monologhi ispirata alla celebre Antologia di Spoon River di 

Edgar Lee Master ed è costruita con la collaborazione di Maura Misiti, ricercatrice del CNR. Le voci 

appartengono a donne che hanno perso la vita per mano di un marito, un compagno, un amante o un ex. La 

cronaca e la indagini giornalistiche sono alla base del testo letterario, diventato non solo un tour teatrale 

internazionale ma anche un libro, edito da Rizzoli, che riunisce i monologhi portati in scena ed è arricchito 

da una sezione dedicata alla descrizione del fenomeno del femminicidio, curata da Maura Misiti. 

 

Vite violente. Letture dal libro Ferite a Morte di Serena Dandini, poesie di Alda Merini, musiche e canti 

che parlano di dolore e femminicidio. 

Regia di Teresa Fessia 

Con la partecipazione di Daniela Dosio, Davide Fop, Rebecca Macripò, Alessandra De Amicis, Raffaella 

Joannes e Teresa Fessia.  

Venerdì 24 novembre 2017, ore 21 

Auditorium dell’Istituto Musicale, via Capello 3 – Rivoli 

Ingresso gratuito.  


