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All’interno del progetto PON Metropolitano di Auser Bologna "Dalle parole agli atti: 
idee per la longevità" – quartiere Costa-Saragozza; tema: il femminile 

Tutto sulle mie amiche 

- storie di amiche e di amori con le donne più importanti della vita- 

laboratorio teatrale e di narrazione intergenerazionale a cura di Angela Malfitano con 
Associazione Tra un atto e l’altro e in collaborazione con Fondazione “Casa Lyda 
Borelli per Artisti e Operatori dello Spettacolo”. 

Si ricomincia sempre: a fare teatro, a creare nuove forme per stare insieme; insieme a 
nuovi amici e nuovi incontri. Perché ricominciare mantiene giovani e puliti. Con i 
laboratori teatrali, tutti ci apriamo alle nuove vite che incontriamo e al piacere di 
condividere le loro storie. Credo nell’energia guaritrice del racconto condiviso in un 
gruppo, nel potere del racconto biografico. A maggior ragione quando i narratori, di 
queste vite, ne hanno vissuta tanta parte. E ora hanno un altro sguardo, sia verso il 
passato che verso il futuro. Ho già avuto un’esperienza molto importante e inaspettata 
con gli anziani della ASP “Città di Bologna” nel 2017. Abbiamo messo in scena per 
Bologna Estate una parte di Re Lear di Shakespeare con un gruppo di 7 residenti della 
struttura. Mi ha toccato molto di più la loro vivacità che il disincanto. La loro voglia di 
essere ancora nella vita; e il desiderio di stare con i giovani, che pure facevano parte di 
quel percorso.  

In questa proposta di laboratorio teatrale di comunità, che quindi desidera essere un 
progetto intergenerazionale, il tema è il femminile, le donne sono l’oggetto del 
racconto. Così mi sono rifatta al titolo di un bellissimo film di Pedro Almodovar, Tutto 
su mia madre, per questo progetto laboratoriale. Per raccogliere storie di vite, tra 
giovani ed ex giovani, che hanno a che fare con una o due figure femminili della loro 
vita.  Le prime azioni che immagino sono delle domande, interviste, dialoghi con i 
partecipanti e in particolare con i residenti della struttura di riferimento Casa Lyda 
Borelli: “raccontami la tua storia con una donna della tua vita”. Chiederò di raccontare 
l’incontro e la storia con questa donna, entrare nei ricordi e nelle emozioni che ha 
lasciato; potrebbe essere un’amica, una compagna di vita, o un famigliare. Da questi 
racconti si procederà a un’organizzazione drammaturgica dei testi raccolti che poi 
saranno immaginati per essere restituiti in una forma teatrale o audiovisiva ad un 
pubblico.  

Credo nel ‘femminile’ come valore al di là dei generi, dunque il laboratorio è per tutti 
i generi e racconta di tutti i generi. Le forme di azione per questo laboratorio dunque 
sono due, data l’attualità di post epidemia che stiamo vivendo.  
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Modalità di lavoro: incontreremo con appuntamenti programmati e regolari, i 
partecipanti - residenti della Casa Lyda Borelli e giovani studenti- con una modalità 
mista: in presenza e in remoto. Primo appuntamento per primi incontri: settembre 2020. 
Poi incontri a cadenza settimanale / quindicinale fino alla primavera 2021. 

Qui raccoglieremo le storie. Appronteremo anche la possibilità di avere partecipanti di 
diverse generazioni, sempre in remoto, da poter far relazionare con gli “ex-giovani”.  
Potremmo anche fare delle Webinar, cioè collegamenti tra luoghi dove sono raccolti 
fisicamente gruppi di persone. Per esempio: in una sala prove raccogliere i giovani 
partecipanti, che si collegano online con il gruppo degli ex giovani che sono dentro la 
Casa di Riposo. 

Per quanto riguarda la forma in presenza, ci si ritrova tutti, con le dovute norme di 
sicurezza, e si fanno le prove o il laboratorio in un unico luogo. 

Da definire gli esiti finali 

Ipotesi di Esito Finale 1: verso la fine del percorso laboratoriale online, approntare due 
o tre incontri in presenza, dove si prepara un flash mob cittadino, da svolgere nel 
giardino della Casa di Riposo, verso la strada pubblica (es. via Saragozza) con 
attrezzatura di amplificazione minima per poter fare raccontare al pubblico della città 
la propria storia, che avremo precedentemente preparato durante il lab. 

Ipotesi di esito Finale 2: preparazione e confezione di un prodotto audiovisivo che 
raccolga i dialoghi/ monologhi dei partecipanti elaborati e registrati lungo il 
laboratorio. 

Ipotesi Esito Finale 3: Una restituzione in pura forma classica teatrale, in una sala 
teatrale, con pubblico. 

Il laboratorio è finanziato da Auser tramite il progetto "Dalle parole agli atti: idee per 
la longevità". 

Angela	Malfitano	per	Associazione	Culturale	“Tra	un	atto	e	l’altro”	


