TEATRO STABILE DI CATANIA – STAGIONE TEATRALE 2011-2012
“DONNE L’ALTRA METÀ DEL CIELO”
CICLO DI INCONTRI OFFERTI A SCUOLE E CLUB SERVICE

PERCORSI IDENTITARI
La figura femminile in Sicilia, tra memoria storica e rappresentazione.
IL PERCHÈ DEL PROGETTO
Il progetto PERCORSI IDENTITARI - La figura femminile in Sicilia, tra memoria storica e
rappresentazione - muovendo dal riconoscimento della centralità della scuola nella formazione della
cultura e dei comportamenti dei cittadini, si propone di attuare un importante e fondamentale
recupero e valorizzazione della memoria storica siciliana, individuando nelle giovani generazioni il
soggetto privilegiato per riannodare le fila con il passato e riaffermare il contatto con le più antiche
radici culturali dell’Isola. Infatti, senza il recupero dell’identità storica ed un costante riferimento al
passato, non è possibile comprendere a pieno il presente né, tantomeno, progettare il futuro.
Conoscere e riflettere, dunque, sulla storia e sull’evoluzione sociale che ha interessato la donna
siciliana, attraverso una varietà di PERCORSI IDENTITARI, che si snodano tra rievocazioni
storico-letterarie ed una selezionata drammaturgia di riferimento, consentirà di far emergere le
difficoltà e mettere in luce stereotipi, atavici pregiudizi e convenzioni sociali che, con straordinario
coraggio, le donne dell’Isola hanno nel tempo dissipato durante la lotta per le conquiste civili.
Così, i culti per le antiche divinità femminili, gli antichi rituali sacrificali, gli episodi del mito
accanto a quelli della leggenda, le personalità che per mezzo della cultura si opposero al
conformismo sociale, saranno oggetto di conoscenza e/o di approfondimento da parte dei giovani
coinvolti nel progetto, attraverso attività di apprendimento ludico (tra rievocazione e
rappresentazione), che consentiranno di rafforzare l’identità e veicolare sentimenti di appartenenza,
di condivisione, e di sviluppare un approccio critico con l’odierna realtà.
OBIETTIVI E DESTINATARI
Il progetto si rivolge agli allievi delle scuole Secondarie di primo e secondo grado della città e
Provincia di Catania, nonché ad Associazioni Culturali e Club Service locali, e si prefigge,
attraverso l’uso di un linguaggio e di strumenti adeguati il più possibile al pubblico che interverrà e
alla fascia d’età di riferimento, i seguenti obiettivi:
• favorire ed approfondire la conoscenza degli aspetti storico e sociali relativi alla condizione della
donna in Sicilia;
• rafforzare i legami tra la memoria storica e le nuove generazioni mediante la riscoperta ed il
recupero di storie, tradizioni culturali, personalità di rilievo ed eventi significativi;
• stimolare ad un confronto critico tra passato e presente, nonché rafforzare la consapevolezza del
valore della nostra identità storica.
LINEE GUIDA DEL PROGETTO
Il progetto, curato dalla dr.ssa Marina Cafà, sarà costituito da incontri, in locali scelti dai Club
Service e Associazioni culturali e nelle aule per le scuole, svolti da un esperto di storia e cultura
siciliana e da due o più attori, assieme a registi e drammaturghi che, attingendo ad una selezionata
drammaturgia di riferimento, in linea con le rappresentazioni previste dal Teatro Stabile nel
cartellone 2011/2012, sul tema "Donne. L'altra metà del cielo", oltre ad interpretare, illustrare e far
conoscere gli autori e le tematiche degli spettacoli, consentiranno di far “riemergere” la memoria

storica siciliana. Il teatro è da sempre, infatti, luogo privilegiato di cultura partecipe e fonte di
consapevolezza critica. Il percorso, in cui l’uditorio sarà coinvolto durante l’incontro, verterà
intorno alle seguenti tematiche: le donne del mito (Ifigenia), le sante martiri (S. Agata), il culto per
Demetra (la “dea delle donne”), gli antichi proverbi siciliani; le eroine del Vespro (Gammazita), il
proto-femminismo in Sicilia (Giuseppina Turrisi Colonna), le personalità della politica (Vittoria
Giunti, Nilde Iotti), le attrici (Rosina Anselmi). Si affronteranno argomenti relativi al ruolo della
donna (figlia, moglie, madre, suocera), al matrimonio (le nozze combinate), al valore dell’onore
femminile nella società e nella famiglia. Momenti di ascolto si alterneranno ad altri di
partecipazione interattiva con gli invitati dei Club Service e con gli studenti, stimolati il più
possibile al dialogo e al confronto delle loro opinioni. Le conferenze saranno svolte con il supporto
di strumenti audio-visivi e di materiali didattici.
Chi volesse richiedere l'incontro può contattare
la signora Maria Rita Auteri al numero 095 7310811.

