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IL TESTO
Ci sono momenti dell’esistenza in cui le ombre del passato si uniscono a quelle del pre-
sente, allungandole a dismisura in un’oscurità che avvolge l’intera figura. Quando una
donna, una madre, si trova a dover combattere con se stessa, con il proprio disagio d’esi-
stenza e lentamente tenta di annullarsi, c’è un solo appoggio a cui si può aggrappare:
l’amore per la propria figlia.
Basta questo, per risorgere dal baratro in cui ci si è volontariamente buttati, a prescindere
dalla forma che esso assume?

L’ALLESTIMENTO
Proposto in forma di lettura teatrale, dove le parti sono interpretate da diversi attori. I brani
sono accompagnati da un sottofondo musicale.

La serata prevede la presenza dell’autrice del romanzo

Durata: 1h e 20 minuti circa

LA COMPAGNIA TEATRALE
La Zonta viene fondata nel 1989 e da allora opera ininterrottamente nella città di
Thiene(VI). Ha allestito spettacoli teatrali comici e drammatici portando in scena, anche
oltre confine, autori quali Charles Perrault, Woody Allen, Luigi Pirandello, Alan Ayckbourn,
Carlo Goldoni, Oscar Wilde.
Intensa è anche l’attività di letture recitate con musica e danza in una costante ricerca di
contaminazione delle forme espressive.
Ha prodotto testi teatrali originali e film a soggetto, ricevendo riconoscimenti in festival 
locali e nazionali. Dal 1999 è consulente del Comune di Thiene per le attività teatrali nella
scuola. Frequenti le sue collaborazioni con altre compagnie teatrali, anche di carattere 
professionistico, e le partecipazioni a produzioni video e cinematografiche. 
Organizza inoltre corsi di dizione, lettura espressiva e recitazione.
Numerose altre informazioni sull’attività della compagnia sono disponibili nel sito internet
www.lazonta.it


