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 “Madri clandestine” al Duse di Genova 

Pubblicato da Gabriella Galbiati il 28 aprile 2011 

 

Iniziano martedì 3 maggio al Teatro Stabile di Genova le prenotazioni e le vendite dei biglietti di Madri 
clandestine, lo spettacolo che sarà in scena al Duse da mercoledì 11 a domenica 15 maggio. 

Scritto da Emilia Marasco (genovese, docente di Storia dell’Arte contemporanea e scrittrice) per Chance 
Eventi Suq Festival e Compagnia del Suq, in collaborazione con il Teatro Stabile di Genova, Madri 
clandestine è interpretato da Carla Peirolero (che ha curato l’adattamento teatrale) affiancata dal coro 
multietnico composto da Joy Akhoyanta, Aicha Bounuar, Yukari Kobayashi, Adesyma Constance 
Ogiamien, Faith Osigbeme, Laura Parodi e Tatiana Zakharova, arrangiamenti musicali e direzione coro di 
Giusepe Laruccia e Laura Parodi, luci di Sandro Sussi. La regia è di Antonio Zavatteri. 
Tema dello spettacolo, come dichiara il titolo, è la maternità nelle sue più varie declinazioni: clandestina o 

negata, offesa, esperienza vissuta come speranza di un futuro diverso. Nasce così un racconto che si 
svolge lungo il filo della solidarietà femminile: quella che attraversa culture e latitudini differenti. Nunzia, 

protagonista e narratrice di Madri clandestine, lavora in un centro di prima accoglienza in Sicilia. Le storie 
delle “sue” donne prendono vita mentre sta cucendo la coperta, fatta di tanti quadrati di stoffa, per una 
bimba. Basta un gesto, e Nunzia diventa il personaggio di cui, volta a volta, racconta: Danya l’albanese, 
la donna che nonostante il regolare permesso di soggiorno non può ricongiungersi con la figlia; Lin, 
orgogliosa della sua pancia e fragile come un albero di pesco; Anna, alla ricerca di una figlia adottiva; la 

mamma di Fatma, Zora, che ha i piedi più belli di tutto il Magreb. 
In scena, insieme a Carla Peirolero (Nunzia), un coro multietnico impegnato in un repertorio che spazia 
dal trallallero genovese ai canti tradizionali africani, arabi e balcanici, per un viaggio di parole e musiche 
che vuole cullare una promessa di vita. 

Dice Carla Peirolero: «In questi anni di Suq sono davvero tante e diverse le donne con cui sono entrata in 
relazione, amicizie si sono trasformate in incontri professionali e viceversa. Ho avuto il privilegio di 
conoscere un po’ più da vicino il cammino che sta dietro al sorriso di una musicista di strada o di una 
ricamatrice d’henné. Per quanto diverse le provenienze, ci sono stati d’animo e situazioni, tra donne, che 

si capiscono con uno sguardo. La maternità, che non sempre coincide con l’avere figli, è certamente uno 
di questi territori comuni. Ed è quello che ci piace esplorare con Madri Clandestine». 

Dice l’autrice, Emilia Marasco: «Sono sempre di più le informazioni sulla vita delle donne che affrontano i 

viaggi della speranza, che lavorano come badanti, che finiscono intrappolate nella rete della criminalità 
organizzata, che sono vittime del pregiudizio, che non riescono a sopravvivere o… a nascere. Si 
pubblicano articoli, libri, testimonianze, tuttavia si ha la sensazione che emerga solo la punta dell’iceberg, 
un frammento di un problema nelle cui viscere è difficile addentrarsi. Le cinque storie di questo spettacolo 
sono cinque storie anonime, voci possibili da una realtà che ci sfiora ma che stentiamo a percepire. Una 
realtà che guardata attraverso il tema della maternità, profondamente radicato in tutte le donne anche 

quelle che madri non sono, appare più vicina e più urgente. Uno spettacolo pensato come un coro di 
donne che potrebbe allargarsi ben più che a cinque voci, per sostenere una speranza». 
Madrina dello spettacolo è la scrittrice Elvira Dones, che, nell’ambito delle iniziative “Aspettando il Suq”, 
incontrerà il pubblico il 13 maggio alle ore 17.30 alla Sala Consigliare della Provincia di Genova.  

Per Madri clandestine – in scena al Duse da mercoledì 11 a domenica 15 maggio – sono validi tutti gli 
abbonamenti (Fisso, Libero e Giovani), le consuete agevolazioni per studenti e gruppi organizzati in 
collaborazione con l’Ufficio Rapporti con il Pubblico e una speciale riduzione per i soci Suq e per i soci 
Updoge.  

Info: 
010/5342300 
www.teatrostabilegenova.it 
info@teatrostabilegenova.it 
www.genovateatro.it  

orari: feriali ore 20,30 – domenica ore 16 prezzi: 23,50 euro (1° settore), 16,00 euro (2° settore).  

Prenotazioni a partire da martedì 3 maggio. 

http://www.teatroblog.it/2011/04/28/madri-clandestine-al-duse-di-genova/
mailto:info@teatrostabilegenova.it
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Via alle prevendite per "Madri clandestine", al Duse 

dall'11 al 15 maggio  

Genova - Al Teatro Stabile di Genova sono 
iniziate le prenotazioni e le vendite dei biglietti di 
Madri clandestine, lo spettacolo che sarà in scena 
al Duse da mercoledì 11 a domenica 15 maggio.  
Scritto da Emilia Marasco (genovese, docente di 
Storia dell’Arte contemporanea e scrittrice) per 
Chance Eventi Suq Festival e Compagnia del Suq, 
in collaborazione con il Teatro Stabile di 
Genova,Madri clandestine è interpretato da Carla 
Peirolero (che ha curato l’adattamento teatrale) 
affiancata dal coro multietnico composto da Joy 
Akhoyanta, Aicha Bounuar, Yukari Kobayashi, 
Adesyma Constance Ogiamien, Faith Osigbeme, 
Laura Parodi e Tatiana Zakharova, arrangiamenti 
musicali e direzione coro di Giusepe Laruccia e 
Laura Parodi, luci di Sandro Sussi. La regia è di 
Antonio Zavatteri. Tema dello spettacolo, come 

dichiara il titolo, è la maternità nelle sue più varie declinazioni: clandestina o negata, offesa, 
esperienza vissuta come speranza di un futuro diverso. Nasce così un racconto che si svolge lungo il 
filo della solidarietà femminile: quella che attraversa culture e latitudini differenti. Nunzia, 
protagonista e narratrice di Madri clandestine, lavora in un centro di prima accoglienza in Sicilia. 
Le storie delle “sue” donne prendono vita mentre sta cucendo la coperta, fatta di tanti quadrati di 
stoffa, per una bimba. Basta un gesto, e Nunzia diventa il personaggio di cui, volta a volta, 
racconta: Danya l’albanese, la donna che nonostante il regolare permesso di soggiorno non può 
ricongiungersi con la figlia; Lin, orgogliosa della sua pancia e fragile come un albero di pesco; 
Anna, alla ricerca di una figlia adottiva; la mamma di Fatma, Zora, che ha i piedi più belli di tutto il 
Magreb. In scena, insieme a Carla Peirolero (Nunzia), un coro multietnico impegnato in un 
repertorio che spazia dal trallallero genovese ai canti tradizionali africani, arabi e balcanici, per un 
viaggio di parole e musiche che vuole cullare una promessa di vita. Dice Carla Peirolero: «In questi 
anni di Suq sono davvero tante e diverse le donne con cui sono entrata in relazione, amicizie si sono 
trasformate in incontri professionali e viceversa. Ho avuto il privilegio di conoscere un po' più da 
vicino il cammino che sta dietro al sorriso di una musicista di strada o di una ricamatrice d'henné. 
Per quanto diverse le provenienze, ci sono stati d'animo e situazioni, tra donne, che si capiscono 
con uno sguardo. La maternità, che non sempre coincide con l'avere figli, è certamente uno di 
questi territori comuni. Ed è quello che ci piace esplorare con Madri Clandestine». Dice l’autrice, 
Emilia Marasco: «Sono sempre di più le informazioni sulla vita delle donne che affrontano i viaggi 
della speranza, che lavorano come badanti, che finiscono intrappolate nella rete della criminalità 
organizzata, che sono vittime del pregiudizio, che non riescono a sopravvivere o… a nascere. Si 
pubblicano articoli, libri, testimonianze, tuttavia si ha la sensazione che emerga solo la punta 
dell’iceberg, un frammento di un problema nelle cui viscere è difficile addentrarsi. Le cinque storie 
di questo spettacolo sono cinque storie anonime, voci possibili da una realtà che ci sfiora ma che 
stentiamo a percepire. Una realtà che guardata attraverso il tema della maternità, profondamente 
radicato in tutte le donne anche quelle che madri non sono, appare più vicina e più urgente. Uno 
spettacolo pensato come un coro di donne che potrebbe allargarsi ben più che a cinque voci, per 
sostenere una speranza». Madrina dello spettacolo è la scrittrice Elvira Dones, che, nell’ambito 
delle iniziative “Aspettando il Suq”, incontrerà il pubblico il 13 maggio alle ore 17.30 alla Sala 
Consigliare della Provincia di Genova.  
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'Madri Clandestine' di Emilia Marasco, con Carla Peirolero e un coro multietnico  

  

'Madri clandestine' di Emilia Marasco, con Carla Peirolero 
  
Essere donna e madre. Avere un segreto o entrare illegalmente in un Paese. Cinque storie di 
cinque diverse figure femminili. E un coro multietnico di sole donne 
  
 

     

 

      
Genova, 05 maggio 2011  
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Laura 
Santini  

 

 

  

 

 

      
  

@ Teatro Duse 
da mercoledì 11 a domenica 15 
maggio 
Madri clandestine 
di Emilia Marasco 
con Carla Peirolero (anche 
adattamento) e il coro 
femminile composto da: Joy 
Akhoyanta, Aicha Bounuar, 
Yukari Kobayashi, Adesyma 
Constance Ogiamien, Faith 
Osigbeme, Laura Parodi, 
Tatiana Zakharova 
arrangiamenti musicali e 
direzione coro Giusepe Laruccia 
e Laura Parodi 
luci Sandro Sussi 
regia Antonio Zavatteri 
produzione Chance Eventi, Suq 
Festival e Compagnia del Suq, 
in collaborazione con il Teatro 
Stabile di Genova 
 
Scritto da Emilia Marasco 
(genovese, docente di Storia 
dell’Arte contemporanea e 
scrittrice) Madri clandestine è 
interpretato da Carla 
Peirolero (che ha curato 
l’adattamento teatrale) 
affiancata dal coro 
multietnico. Al centro dello 
spettacolo la maternità nelle 
sue più varie declinazioni: 

   

http://genova.mentelocale.it/
http://genova.mentelocale.it/spettacoli/
http://genova.mentelocale.it/spettacoli/teatro/
http://genova.mentelocale.it/31103-madri-clandestine-di-emilia-marasco-con-carla-peirolero/
http://genova.mentelocale.it/31103-madri-clandestine-di-emilia-marasco-con-carla-peirolero/
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clandestina o negata, offesa, 
esperienza vissuta come 
speranza di un futuro diverso. 
Nasce così un racconto che si 
svolge lungo il filo della 
solidarietà femminile: quella 
che attraversa culture e 
latitudini differenti. Nunzia, 
protagonista e narratrice lavora 
in un centro di prima 
accoglienza in Sicilia. Le storie 
delle “sue” donne prendono vita 
mentre sta cucendo la coperta, 
fatta di tanti quadrati di stoffa, 
per una bimba. In scena, 
insieme a Carla Peirolero 
(Nunzia), un coro multietnico 
impegnato in un repertorio che 
spazia dal trallallero genovese 
ai canti tradizionali africani, 
arabi e balcanici, per un viaggio 
di parole e musiche che vuole 
cullare una promessa di vita. 
 
Madrina dello spettacolo è la 
scrittrice Elvira Dones, 
scrittrice albanese che, 
nell’ambito delle iniziative 
“Aspettando il Suq”, incontrerà 
il pubblico il 13 maggio, alle 
ore 17.30 alla Sala Consigliare 
della Provincia di Genova.  

 

«Carla (Peirolero, ndr) voleva tornare in scena da interprete con un ruolo forte, intorno ai temi a lei 

cari: le donne, le diverse culture. Abbiamo lavorato molto insieme e le nostre conversazioni sono 

diventate la base del lavoro», racconta la scrittrice Emilia Marasco, che ha cucito addosso 

all'attrice il testo per lo spettacolo Madri Clandestine, in scena al Teatro Duse dal 9 al 13 

maggio, per la regia di Antonio Zavatteri e le scene di Laura Benzi.  

 

Carla Peirolero, attrice e anima del Festival Suq e di Chance Eventi, conferma: «Si tratta di un 

ruolo molto impegnativo, più di tutto quello che ho fatto ultimamente a teatro. Per me significa 

respirare un po' dal mio ruolo di manager, che va a cercar soldi, che manda avanti un ufficio e un 

piccolo staff. Fare l'attrice è un po' un lusso e una sfida, ma devo ammettere che la fase di ricerca è 

stata bellissima, una vera e propria gestazione di quasi nove mesi, appunto». 

Madri Clandestine è il primo testo teatrale per Emilia Marasco, ex direttrice dell'Accademia Ligustica 

di Belle Arti di Genova, recentemente entrata con grande successo in letteratura come romanziera 

(ricordiamo il primo libro La memoria impossibile, 2008) e di cui è stato pubblicato l'ultimo romanzo 

Famiglia, femminile plurale.  

 

«È stato molto interessante lavorare a un testo teatrale. Quando il lavoro di prima stesura era 

completo, con Carla ci siamo incontrate: lei leggeva e io correggevo, lei sapeva subito cosa non 

funzionava e andava tolto. Non mi era mai capitato di lavorare alla traduzione di uno stile narrativo 

in quello teatrale: è un processo che richiede di saper rinunciare a qualcosa. Per esempio la 

descrizione dell'espressione dei personaggi diventa inutile, perché ci sono gli attori. Per il resto, il 

mio stile ricco di dialoghi e piuttosto essenziale, frammentario e scarno si prestava molto. È stato un 

lavoro sui confini sia per i temi trattati che per la forma». 

Inizialmente il testo è stato concepito come una struttura narrativa fatta di cinque monologhi 

separati. «Poi però nelle stesure successive abbiamo scelto di collocare al centro di tutto un'unica 

voce narrante: Nunzia, una donna di mezza età che lavora in un centro di prima accoglienza (nel 

frattempo trasformatisi molte volte, con la necessità di vari aggiustamenti sulle notizie dall'attualità 

e dalle scelte politiche di respingimento) in Sicilia, che non ha mai avuto figli e che si trova in un 

momento di crisi come donna e come persona.  

 

Quella di Nunzia era una delle storie accanto a quelle di altre donne, di cui Nunzia a forza di 

frequentarle finisce per assorbirne le vite. La vita di Lin, ragazza cinese che espatria in 

http://genova.mentelocale.it/20778-le-tante-lingue-della-mia-famiglia/
http://genova.mentelocale.it/30214-emilia-marasco-famiglia-femminile-plurale/
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Europa dalla Cina dopo essere stata costretta all'aborto perché portava in grembo una figlia 

femmina; di Danya l’albanese, donna che fa la badante con regolare permesso per far studiare e 

stare vicina al figlio maschio che riesce a far laureare, salvo scoprire che la bimba che aveva lasciato 

in Albania è entrata in Italia clandestinamente attraverso il racket della prostituzione; di Anna, una 

sua collega, alla ricerca di una figlia adottiva che deve fare i conti con un vero e proprio mercato 

dei bambini; la mamma di Fatma, Zora, donna algerina - versione romanzata di una storia vera - 

che diventa modella per gli studenti dell'Accademia e perciò viene rapita e seviziata da studenti 
integralisti e poi lasciata dal marito».  

In uno spettacolo fatto da donne per le donne e con le donne - in scena accanto a Carla 

Peirolero un coro multietnico tutto al femminile - il regista Zavatteri è diventato l'occhio 

maschile, con il compito di dare forma a una materia estremamente carica di emotività. 

 

Qual è stato l'approccio di Zavatteri al lavoro? «Ho cercato di capire quello che tutte queste donne, a 

partire da Emilia Marasco e Carla Peirolero, hanno raccontato, inclusa tutta l'esperienza di Carla con 

tante donne di tante parti del mondo attraverso le varie edizioni del Suq. Mi sono messo al 

servizio delle loro narrazioni e dei loro sentimenti verso le storie che vengono raccontate, 

nell'intento di dare corpo al desiderio stesso di raccontare: storie fatte di strappi, di difficoltà o 

impossibilità di relazione con i propri figli». E il coro? «Sono sette cantanti: tre nigeriane, una 

giapponese, una russa, una italiana e una marocchina. Hanno lavorato coordinate da Giusepe 

Laruccia e Laura Parodi sia a pezzi della loro tradizione che a quelli della tradizione ligure, come i 

trallallero (di solito per interpreti maschili, ma di cui Laura Parodi è straordinaria e unica interprete 

femminile). Per non cadere nella formula del recital, anche perché l'alternanza fra narrazione e 

musica avrebbe interrotto la fluidità delle storie, ho deciso di inserire alcuni brani e usarne altri come 
musica di sottofondo, mai didascalica».  

A livello registico, quale scelta forte ha dato la direzione allo spettacolo? «Ho lavorato molto sul 

testo insieme a Carla in relazione soprattutto al fatto che non mi sembrava efficace far impersonare, 

in senso tradizionale, le cinque donne. Abbiamo quindi lavorato su un modo più sottile di renderle 

attraverso Nunzia: Carla racconta e non impersona queste donne». Il che, sottolinea Peirolero, «non 

trasforma mai lo spettacolo in teatro di narrazione, né in teatro civile perché non intendiamo dare 

alcuna risposta ma raccontare il rapporto e la solidarietà femminile. Le altre emergono dal racconto 

di Nunzia che frequentandole le ha interiorizzate - prosegue Peirolero - e trapelano da un colore 

della voce, da un gesto, da un'espressione ricorrente nel gioco infantile del facciamo finta che, che in 

gran parte è la mia esperienza diretta di tanti anni di relazioni professionali e di amicizia». 

E dopo lo spettacolo, che ne sarà del coro multietnico? «È da gennaio che lavoriamo alla sua 

formazione. È stato un percorso molto molto importante e in certi momenti non facile. Spero di 

poter continuare a lavorare con loro perché a questo punto abbiamo messo su un bel 

repertorio e quindi potrebbe tranquillamente avere una vita autonoma».   
 

 





















Aspettando il Suq 2011: Madri Clandestine 

Storie di femminilità mondiale negata ma viva  

In programma al Teatro Stabile dal 11 al 15 maggio, "Madri Clandestine", con Carla Peirolero, 

propone un intreccio di storie di donne eroiche, che sanno lottare grazie alla loro femminilità 

 

Di Nicola Giordanella  

Madri Clandestine è uno spettacolo che parla di diritti compressi, femminilità negate, donne vittime 

ma eroiche. Madri Clandestine è uno squarcio di tante vite, che punta diritto al cuore di chi ascolta e 

guarda. Madri Clandestine è una speranza, fatta di passati incrociati, cuciti insieme dal filo 

dell’umanità e del coraggio, destinato a scaldare gli animi, come una calda coperta. 

“Quando questo spettacolo è stato scritto – spiega Carla Peirolero – il tema dei clandestini non era 

così infuocato come in questi giorni, sembrava tristemente risolto dai nostri “respingimenti”. La 

clandestinità di queste madri, di queste donne, racconta uno stato inteso nel senso intimo”. La 

protagonista di questo rappresentazione teatrale, Nunzia, volontaria in un centro di prima 

accoglienza, racconta le storie di tante altre donne, incastrate dalla vita, compresse in un ruolo 

succube rispetto alle figure maschili, vilipese nella loro femminilità che nonostante tutto sanno 

esprimere, e che quindi diventa clandestina. 

Lo spettacolo è strutturato in maniera molto semplice ma al contempo delicata: i racconti si 

susseguono, legati insieme tra loro dalla musica, prodotta da un coro femminile composto da voci di 

tutto il mondo. Ogni momento, ogni storia, infatti, ci proietta in una cultura diversa, accompagnata 

dall’etnicità del canto, che riesce quindi a sottolineare in maniera sincronica la drammaticità della 

situazione, e la sfumatura della sensibilità della protagonista del racconto. Il coro è composto da 

Aicha Bounuar, marocchina, da anni genovese di adozione, Akhoyanta Joy, Adesuwa Ogiamien e 

Faith Osigbeme, provenienti dal continente africano, Yukari Kobayashi e Tatiana Zakharova, 

cantanti liriche rispettivamente giapponese e russa. Queste ragazze sono dirette e guidate da Laura 

Parodi, genovessissima cantante di trallallero: “Non è stato facile prendere e interpretare questo 

genere canoro – spiega in una pausa tra una prova e l’altra – tipicamente maschile. La sfida è stata 

appunto quella di adattare questa tecnica ad una narrazione squisitamente femminile… il risultato è 

stato grandioso, grazie anche alle diversità stilistiche delle cantanti del coro”. 

Madri Clandestine si inserisce nel cartellone teatrale derivato dal Suq, di cui in qualche modo 

diventa quasi una piccola anteprima, ed è proprio dal Suq che trae la sua forza: “Se non esistesse 

questo festival, non esisterebbero spettacoli come questo – conferma Carla – visto che solo grazie al 

Suq che  si possono creare certe reti di collaborazioni, di amicizie, di storie condivise e di 

sensibilità”. 



 Sono anni che il Suq, attraverso la sue spettacolarità ed unicità, sta lavorando sul tessuto sociale 

della nostra città, delle nostre coscienze, creando lo spazio necessario per l’accoglienza che 

arricchisce sia chi viene accolto, sia chi accoglie. Madri Clandestine è uno spettacolo tipicamente 

genovese, che appunto grazie al Suq, vuol dire di tutto il mondo. 

GUARDA LA PAGINA SU GENOVA TEATRO 

* Video di Nicola Giordanella e Riccardo Molinari 

Genova, 9 maggio 2011  
 

http://www.genovateatro.it/scheda-spettacolo/204-madri-clandestine


 

Una figlia per ogni donna del mondo 

Al Duse di Genova va in scena "Madri clandestine": una storia in cui si 

incrociano i destini di cinque immigrate che accoglieranno una neonata arrivata 

su un gommone. 

10/05/2011  

 
Carla Peirolero, in primo piano, con altre attrici di diversa nazionalità della compagnia Suq. 

   Attuale l’idea di Carla Peirolero, autrice insieme a Emilia Marasco di Madri Clandestine, di dare 

voce a cinque storie di donne di differenti paesi (Marocco, Nigeria, Russia, Giappone e Italia) e di 

collegarle, attraverso il tema della maternità, nell’affetto per una bambina nata su un barcone da una 

nigeriana in fuga sbarcata in un centro di accoglienza di immigrati a Lampedusa.  

 

   La Peirolero, direttrice del SUQ Festival, crea, insieme a Valentina Arcuri nel 1999, una compagnia 

multirazziale così da favorire l’integrazione, «con l’intento - racconta - di unire situazioni ed espressioni 

linguistiche di vari Paesi, come in un suq, il tradizionale mercato arabo, in sintonia con le caratteristiche 

multiculturali di Genova». Come attrice Peirolero in Madri Clandestine, diretta da Antonio Zavatteri, alterna 

la sua recitazione al coro multietnico delle donne «selezionate con provini fra cantanti provenienti dal 

conservatorio o ragazze nigeriane che cantano per passione nella chiesa pentecostale, così da inserire la parte 

recitata in un tessuto sonoro che spazia dal trallalero genovese alle ninne nanne tradizionali arabe, africane, 

giapponesi, russe». 

 

   Si confrontano le drammatiche storie vissute dalle donne, tra cui un’algerina ripudiata che deve 

rinunciare al proprio figlio, un’albanese che segue il primogenito in Italia per aiutarlo a laurearsi, mentre 

abbandona la figlia nel suo paese. Tutte si ritrovano in un finale lieto a cullare la neonata del barcone 

sperando di darle un futuro migliore. A Modena, Amigdala e Le Chemin des Femmes hanno prodotto Akus, 

anch’esso a metà tra concerto di voci e messa in scena del racconto di vicende di donne immigrate, che sarà 

ripreso nella prossima stagione. 

Dove & quando  

MADRI CLANDESTINE, di Emilia Marasco e Carla Peirolero, anche attrice con la Compagnia multietnica 

del Suq. Regia di Antonio Zavatteri. Al Teatro Duse di Genova, dall’11 al 16 maggio e al Porto Antico di 

Genova dal 15 al 26 giugno 2011. Info: tel. 010/53.42.200; www.teatrostabilegenova.it; www.suqgenova.it  

Albarosa Camaldo 





 





 

TEATRO CIVILE 

Solidarietà femminile 

 

Va in scena a Genova "Madri clandestine" che racconta 6 storie di maternità. Uno dei 
tanti appuntamenti di Suq Festival delle culture, diretto da Carla Peirolero. Da non 
perdere di Katia Brega 

Forza 

teatro spettacoli figli storie donne  

Stasera "Madri clandestine" debutta al teatro Duse di Genova. E fino a domenica 15 
maggio sarà possibile entrare in contatto con 6 storie di maternità, attraverso le parole del 
personaggio di Nunzia (la narratrice), che lavora in un centro di prima accoglienza in Sicilia. 
In scena solo un'attrice e un coro multietnico di donne, nel quale attraverso il canto sono 
presenti la cultura italiana e africana, quella araba e quella dei Balcani. Attraverso le storie 
delle 6 donne protagoniste, che in situazioni tragiche continuano a combattere e a sperare, si 
scoprono realtà lontane (se pur vicine). E si capisce davvero che cos'è la solidarietà femminile.  
 
(11 maggio 2011) © Riproduzione riservata 

http://d.repubblica.it/forza/
http://d.repubblica.it/argomento/teatro
http://d.repubblica.it/argomento/spettacoli
http://d.repubblica.it/argomento/figli
http://d.repubblica.it/argomento/storie
http://d.repubblica.it/argomento/donne


 
 

Madri clandestine 

di - Emilia Marasco  

Regia di - Antonio Zavatteri 

Al teatro Duse di Genova  

dal 11.05.2011 al 15.05.2011 
Trama: 
Atto unico. Teatro di narrazione che ripercorre il problema della vita delle donne clandestine che affrontano il 
viaggio della speranza e che vittime del pregiudizio finiscono molte volte intrappolate nella rete della criminalita’ 
organizzata. 

Recensione: 
Luce. Un’enorme coperta colorata fatta di tanti quadri; una macchina per cucire; due sedie e un tavolo. Quasi 
fossero fantasmi, dietro la coperta si intravedono sette donne di etnie diverse che intonano canti tipici che 
vanno dal trallallero genovese ai canti africani, arabi e balcanici. 
 
Nunzia, single e senza figli come dice lei stessa, mentre cuce la coperta per una bimba, si immedesima nelle 
quattro storie delle protagoniste, madri clandestine che ha conosciuto svolgendo il suo lavoro di infermiera in 
un centro di prima accoglienza in Sicilia e le racconta: Danya - albanese, Lin – cinese, orgogliosa della sua 
pancia e fragile, Anna – genovese, alla ricerca della sua figlia adottiva , Zora – magrebina madre di Fatima, che 
ha i piedi piu' belli di tutto il Magreb. 
 
Le cinque storie narrate, a tratti commuoventi, sono storie comuni della nostra realta’ << voci possibili di una 
realta’ che ci sfiora ma che stentiamo a percepire >> come dice la stessa autrice Emilia Marasco. 
 
Con pause brevi tra un personaggio e l’altro accompagnate da canti tradizionali del coro multietnico che fanno 
anche da sfondo musicale , la protagonista che diventa lei stessa il personaggio delle storie che racconta, 
cattura l’attenzione del pubblico portandolo in un viaggio nella storia di queste donne. 
 
Uno spettacolo fatto dalla donne che parla di donne e di speranza e che induce alla riflessione.Interpretato con 
bravura da Carla Peirolero che ne ha curato anche l’adattamento teatrale e che riesce a immedesimarsi nelle 
storie e a tratti anche a commuove il pubblico. 
 
Particolare menzione va riconosciuta alla straordinaria attualita’ del tema e alla bella regia di Antonio Zavatteri 
che ha elaborato un sapiente mix di storie e musica e ai costumi colorati e le scenografie di Laura Benzi che 
danno un contributo straordinario al viaggio dello spettatore. 
Monica Avolio 

 

http://www.teatroteatro.it/personaggi_dettaglio.aspx?uart=114223
http://www.teatroteatro.it/personaggi_dettaglio.aspx?uart=113036
http://www.teatroteatro.it/cartelloni_dettaglio.aspx?uart=456
http://www.teatroteatro.it/redazione_dettaglio.aspx?uart=144


Articolo  

18 maggio 2011 

 

Piccole storie di maternità migranti 

Winny Khamiri è una ragazza olandese di 23 anni. Ha conosciuto Nizar, tunisino, in un villaggio 

vacanze in Grecia dove entrambi facevano gli animatori. Si sono amati subito e si sono sposati. 

Scelgono di vivere in Tunisia, ma appena comincia la rivoluzione dei gelsomini lei decide di 

rientrare in Olanda: è incinta, al sesto mese. Nizar, appena sistemate le cose, la raggiungerà. Infatti 

poco tempo dopo lui attraversa il mare sul barcone, ma siamo ormai oltre il fatidico 5 aprile, viene 

rimpatriato. 

Nizar riprova ancora e per la seconda volta approda a Lampedusa dove viene trattenuto con gli altri 

in attesa di essere rimandato a casa. Così nell’isola arriva lei, Winny, con l’album di fotografie del 

matrimonio, per riprendersi il marito. Per il momento le hanno solo permesso di riabbracciarlo (La 

Stampa, 14 maggio). 

Cynthia è nigeriana, ha 24 anni e una pancia di nove mesi. Viveva in Libia con il marito. Ma c’è la 

guerra e per di più lui è cristiano. Così hanno attraversato il mare, cinque giorni di navigazione per 

arrivare a Lampedusa. Lì, per fortuna, il medico dell’ambulatorio è anche ginecologo. Anche Joy è 

incinta e viene dalla Libia, come Patricia, anche lei al nono mese e Marta, al quarto mese. 

Affrontano la traversata con le mani sulla pancia per parare i colpi del mare. «Si vergognano a fare i 

loro bisogni durante la traversata, temono di stimolare le contrazioni – racconta il medico di 

Lampedusa – spesso arrivano qui con un blocco alla vescica e siamo costretti a mettere il catetere» 

(Corriere della Sera, 14 maggio). 

Coraggio e incoscienza? Il fatto è che fuggono da luoghi dove si muore comunque. Senza contare 

che ogni giorno nel mondo muoiono mille donne di parto e la metà di loro vive nell’Africa sub 

sahariana (sanitaincifre.it). 

Piccole storie di donne e di madri che sbucano dalle pagine dei quotidiani e inteneriscono il cuore, 

per un attimo. 

Per non farle dimenticare la Compagnia multietnica del Suq di Carla Peirolero e Valentina Arcuri 

ne hanno fatto un racconto teatrale, Madri clandestine, che è stato in scena proprio in questi giorni 

al Duse di Genova. Storia di cinque donne migranti che si prendono cura di una bambina nata su un 

barcone. Il coro che accompagna lo spettacolo è fatto da cantanti del conservatorio e ragazze 

nigeriane della chiesa pentecostale (Famiglia cristiana, 10 maggio). 

Oltre alla poesia e alla solidarietà verso queste maternità migranti, va ricordato, come fa Nicola 

Cacace sull’Unità (17 maggio), che l’Italia ha il più grosso buco demografico mondiale, pari a 500 

mila giovani mancanti ogni anno. 
Franca Fossati  
 

http://www.europaquotidiano.it/gw/producer/producer.aspx?t=/documenti/author.htm&auth=224
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