Oggetto: donne, femmine e maternità

Ritratti, racconti, modi di essere madre

M'ama?
Da:"M'ama, mamme,
madri, matrigne
oppure no" IL POLIGRAFO
perchè una donna va celebrata oltre gli stereotipi
perchè da che mondo è mondo tutti hanno avuto una madre
perchè essere madre è diverso per ognuna

di e con
Nicoletta Maragno
Ci sono madri “emancipate” che inseguono la carriera e dimenticano i figli
... o madri che si dedicano interamente a loro rinunciando a tutto il resto.
Ci sono madri che uccidono e hanno ucciso i loro figli. Ci sono madri che li
amano e li hanno amati senza condizioni, … Al di là delle epoche, delle
storie, delle politiche, essere madri è un atto mai banale.
La Vergine Maria o Medea... Cogne o il mulino bianco. Tenerezza o
scandalo, Buoni sentimenti o orrore. Sante o puttane… Bianco o nero.
E in mezzo? Cosa c’è?...
Premio 2011 : sigilli della Città di Padova dal direttore del Teatro Stabile
del Veneto Alessandro Gassman
Nicoletta Maragno Tel e Fax: 041 5190084 – 338 7565616 – nicoletta.marago@virgilio.it
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M'ama?
Scheda artistica
Lo spettacolo
Cinematografico, contemporaneo, vibrante, intenso e divertente, M’ama?
E’ il titolo denso e provocatorio, giocato tutto su quel piccolo apostrofo, per
celebrare la figura della donna oltre gli stereotipi delle convenzioni
Un'affascinante immersione in un ritmo scandito dai diversi modi di essere
madre, dallla complessità delle sue emozioni: mai banali, complesse, esaltanti,
a tratti contraddittorie. Perchè quando una madre partorisce prova così tanto
dolore da credere di morire e nello stesso tempo si sente onnipotente come
autrice del miracolo assoluto.
M'ama è un modo per cogliere le sfumature intermedie, le tante
sfaccettature esistenti tra la mamma del Mulino Bianco e Medea, Oltre i ruoli
della classicità, oltre le etichette.
Non si tratta solo di mostrare ritratti o storie, ma di suggerire con leggera
intensità
una visione profonda e ironica del ruolo materno.. Perchè essere madre è
diverso per ognuna: è complesso, è ambivalente, è pieno di esaltazioni e di
fallimenti, di solitudine e di meraviglia, di appagamento e di bisogno di aiuto, di
dubbi e domande.
Teatro, cinema. canzone e la migliore letteratura femminile
contemporanea si prestano con entusiasmo a questa pièce, dando vita a un
appassionato, originale modo per celebrare una maternità, che non sia solo
ancestrale destino, ma desiderio, scelta, volontà del proprio essere donna
e della propria rinascita attraverso l’insindacabile diritto di scegliere quando e
se essere anche mamma…

premiato
nel 2011 :
consegna dei
sigilli della Città
di Padova
dal direttore
del
Teatro Stabile
del Veneto
Alessandro
Gassman
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Il progetto
Ha inizio in occasione del Convegno sulla maternità “Madre De-genere. La maternità tra
scelta, desiderio e destino” (Università di Padova-maggio 2008) in cui viene editato e
presento il libro M’ama? Mamme, madri, matrigne oppure no (il Poligrafo) 20 racconti di
scrittrici diverse per età e collocazione geografica, trattano il tema della maternità.
Nasce così l'idea di un lavoro drammaturgico-teatrale sui testi, per produrre una serie
di ritratti che esplorino alcuni aspetti “sensibili”, legati alla complessa e affascinante
esperienza dell'essere "madre" ma anche dell'essere "figlio" ,
Un ritratto di madre fatto di tante madri che si compone man mano, proprio come i
tappeti che man mano vengono stesi a terra e che man mano comporranno un quadro
sulla maternità
Otto monologhi e diverse sfaccettature che si alternano: da quella più divertente e
divertita, a quella poetica a quella sofferta, drammatica, grottesca o serena, il tutto unito
da un'ironica, divertente ed interlocutoria discussione sui vantaggi e gli svantaggi, sui lati in
luce e quelli in ombra dell'essere madre
E' il cinema da fare da trait d'union lasciando ad alcune bellissime immagini di film
d’autore italiani o internazionali. il compito di ritrarre figure di madri universali,
profondamente umane e di straordinaria intensità
La musica e il canto danno allo spettacolo un ritmo incalzante, che immerge lo
spettatore , tra risate, sorrisi o lacrime nel complesso, intenso, poetico e struggente
mondo della maternità

I temi dello spettacolo
I testi dello spettacolo sono tratti dai racconti:
“ Bestiario familiare” di Antonella Ossorio : nascere in casa, tra ilarità e profumo di
verze
“ Fuochi” di Antonella Cilento: tre amiche si chiedono tra risate e frecciatine se far figli o
non farli
"Lo scaffale di Giacomo” di Anna" Toscano: madre inadeguata, figlia inadeguata, madre
inadeguata, figlia inadeguata... e così per sempre....
“Il racconto dei Limoni” di Atonia Arslan: la difficile sfida e la poetica vendetta contro una
madre perfetta
“Solo per te bambina mia” di Lia Levi un'esilarante, grottesco e shoccante amore di
mamma veneta
“ Stabat Mater” di Emilia Bersabea Cirillo una madre di fronte a se stessa tra errori e
colpe insostenibili
“A casa” di Elisabetta Baldisserotto : il comicissimo "status" della mamma casalinga
“Madre Nostra che sei nei cieli” di Saveria Chemotti: chissà cosa vale di più: sentirsi
madre o esserlo?
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M'ama?
I promotori
L'Università
L’Università, è stata il punto di partenza per lavorare sul libro per trasformare alcuni dei racconti
in altrettanti monologhi. E’ iniziata una serie di studi successivi svolti in teatro dal 2008 in poi ,
spesso con il sostegno dell’Università stessa, fino ad arrivare alla versione definitiva di questo
spettacolo con lo stesso titolo del libro.

Nicoletta Maragno
Nasce a Padova. Diplomata alla Scuola del Piccolo Teatro diretta da Giorgio Strehler (1990)
Ha lavorato al fianco di Giorgio Strehler per più di un decennio come attrice in numerosi
spettacoli da lui diretti a livello nazionale e internazionale presso il Piccolo Teatro di Milano
(Arlecchino servitore di due padroni, Il Campiello, Faust, Madre Coraggio di Sarajevo…), e ha preso
parte a molte produzioni di altre compagnie nazionali teatrali a fianco di registi e attori come
Maurizio Scaparro, Giorgio Albertazzi, Egisto Marcucci, Valeria Moriconi, Carlo Giuffrè, Pino
Micol, Roberto Citran, Giancarlo Previati e altri. Si è cimentata nel cinema nei film La regina della
neve di C. Mazzacurati (2013) Piccola patria di A. Rossetto (2012), selezionato alla 70 mostra
internazionale del Cinema di Venezia, Non è mai colpa di nessuno di A. Prandstraller (2011) Cosa
voglio di più (2009) di S. Soldini Giorni e nuvole (2007) di S. Soldini La giusta distanza (2007) di C.
Mazzacurati Agata e la tempesta (2003), Le acrobate (1997) di S. Soldini e altri. Oltre a un’intensa
attività didattica nell’ambito della formazione teatrale, del coach cinematografico e in contesti
didattico educativi e professionali, continua la sua professione di attrice, continuando a
collaborare con il Piccolo Teatro di Milano e, tra le altre col Teatro Stabile del Veneto, impegnata
per tre anni nel progetto di recupero e della riscoperta di testi in lingua . E’ autrice di numerosi
lavori di drammaturgia su testi, che danno vita a recital, e reading, in particolare con un
prestigioso progetto sulla letteratura femminile sommersa dei primi del novecento. attivo da sei
anni al Festival della letteratura di Mantova in collaborazione con Atonia Arslan (scrittrice, autrice
de: “La Masseria delle Allodole”) Collabora con l’Università di Padova e con il Comitato Pari
Opportunità del Comune di Padova attraverso progetti teatrrali su temi di interesse sociale
legati alle politiche di genere e alle pari opportunità, compresi i progetti che hanno poi dato vita
al suo spettacolo sulla maternità dal titolo “M’ama?” e al suo lavoro sulla violenza contro le
donne, frutto di studi successivi svolti per l’Università e dal titolo definitivo “Malamorenò”,
premiato dal Comune di Padova a marzo 2011 attraverso la consegna dei sigilli della città per
mano di Alessandro Gassman direttore del Teatro Stabile del Veneto
Recentemente è stata in scena con Licia Maglietta con due monologhi di Alan Bennett nello
spettacolo “La grande Occasione” (Teatri Uniti) ed è stata presente alla 70° Mostra del Cinema di
Venezia con un film da lei interpretato e nel quale ha collaborato per la preparazione degli attori.Fa
parte del forum dell’Università di Padova sulle politiche di genere
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M'ama?
Storia e FeedBack
Primo studio: 15 maggio 2008 – in collaborazione con Università di Padova
in occasione del convegno sopraccitato
Secondo studio: 22 marzo 2009 – in collaborazione con Università di Padova per il mese
delle donne. Centro San Gaetano
Terzo studio: 15 maggio 2009 – in occasione della rassegna teatrale “Paesaggio con
Uomini” organizzato da Echidna Cultura - Teatro di Pianga Venezia. Presente l’Università
di Padova e il Poligrafo con il libro ad uscita sala.
Anteprima Milano: 22 febbraio 2010 – Teatro Litta in collaborazione con “Casa Rosa” di
Milano: centro di aiuto a donne colpite da depressione post-partum
Prima Nazionale Ufficiale: 10 Aprile 2010 – Teatro Eleonora Duse di Asolo (TV) In
programma per la stagione di Asolo insieme a Beppe Battiston – Marta Cuscunà e
Aessandro Bergonzoni

FeedBack
Avevo visto M’ama a Pianga e mi era piaciuto già molto… per questo stavolta
ho portato con me un bel gruppo di persone… Non ho parole… io sono rimasta
incantata da cosa era diventato lo spettacolo..
Tu bravissima, emozioni ancora più intense, costruzione dello spettacolo,
davvero bella, intensa, raffinata. Il pezzo dei limoni ci è piaciuto tantissimo.
Finale con le tre voci, geniale!!
Non ti conoscevo come attrice. Lo spettacolo l’altra sera mi ha rapito,
stregato, fatto piangere ridere, pensare. E poi canti come un
angelo….Bellissimo il finale a tre voci. Brava! Brava! Brava!
Vorrei se possibile avere la mail di Nicoletta. Voglio, devo dirle cosa ho provato
durante lo spettacolo, perché mi ha regalato emozioni così forti, coinvolgenti e
intense, che devo farle sapere la quantità di cose che ho provato, le lacrime
che ho versato, la poesia che ho respirato, la commozione, lo struggimento
dell’altra sera. Glielo devo dire. La devo ringraziare. L’amica che ho portato con
me mi avrà ringraziato cento volte per averla portata con me e averle fatto
vedere una cosa così bella, che riempie il cuore. Questo è uno spettacolo
degno di essere visto!
Mio figlio è venuto l’altra sera a vedere Nicoletta. E’ arrivato tardi, e la coda
fuori era ancora lunga, i biglietti già esauriti. Stava tornandosene a casa con
sua moglie, ma ha incontrato per caso un amico che gli ha ceduto due biglietti
prenotati da lui nel pomeriggio per degli amici che all’ultimo non erano venuti.
Mio figlio è rimasto sbalordito, toccato: la domenica, mi raccontava lo
spettacolo e mentre parlava, piangeva e rideva ancora,..
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M'ama?
Scheda tecnica

Durata: 90 minuti circa
Location: Un teatro o altra sala adeguata ed oscurabile
con scena nuda forniti dalla committenza e
dotati di materiale illuminotecnico o di
predisposizione per poter installare un
impianto luci e audio, oltre che lo spazio per
montare come fondale uno schermo video(se non presente)
Luci: Autorizzazione per poter utilizzare una
presa trifase 32A o 64A 5poli 3fasi + 1Neutro
+1Terra o una presa di corrente a 380Volt 3 poli
+ Neutro + Terra, per almeno 10 KW
Materiale tecnico: Luci Impianto fonico Impianto e schermo
di proiezione, quinte e fondale neri, leggii:
che potranno essere forniti da un service.
Supporti : E’ prevista la collaborazione di due tecnici esperti
per il montaggio dello spettacolo e per seguire lo
spettacolo.
Note : La disponibilità della location si richiede per un sopraluogo
precedente l’evento per facilitarne il montaggio e per
eventuali verifiche tecniche
La disponibilità della location si richiede dal mattino del giorno di
replica (per montaggio e prove tecniche).
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