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Un percorso itinerante nel tempo 

che esplora la violenza in tutte le 

sue forme, da quella verbale a 

quella di gruppo. Un intreccio di 

racconti indipendenti, uniti da una 

stessa matrice umana: 

l’empowerment femminile e 

l’uguaglianza di genere delle 

minoranze LGBTQIA+.

Un viaggio che mette in luce i lati 

più oscuri di uomini e donne 

provenienti da mondi diversi e 

padroni di storie in cui predomina 

la forza e la voglia di ricostruire la 

propria realtà, abbattendo i 

modelli imposti dal loro tempo, 

offrendo uno spunto di riflessione 

su quanto ci circonda.



1930, Innsbruck

ANITA e BERNARD sono una coppia di amanti in vacanza

in una baita in Austria. I primi raggi del giorno risvegliano

le gelosie dell’uomo, portando alla luce uno dei segreti più

inconfessabili di Anita venendo inesorabilmente districata

l’intera matassa di incertezze.

SINOSSI

La scena è composta da un letto matrimoniale, una toeletta

stracolma di trucchi in confezioni bianche o trasparenti. Sul

fondo un tavolino di un caffè e due sedie danno vita ad un

vecchio ricordo. La scenografia è coperta da teli bianchi.

SCENOGRAFIA

UNA VOLTA

Bozzetti di Siria Giraldo



ANITA

Sottoveste velata bianca

Calza a rete color carne

Reggiseno coordinato

Culotte color carne

BERNARD

Canottiera bianca

Boxer bianco a righe blu

Calze corte bianche

Giacca da camera blu

UNA VOLTA

COSTUMI

Bozzetti di Rachele Leotta



UNA VOLTA

COSTUMI

Bozzetti di Rachele Leotta

RAGAZZA

Abito nero

Sottoveste nera

Slip bianco

Scarpa nera con tacco

DONNA

Camicia nera

Pantalone nero

Scarpa nera con tacco



1940, Edinburgh

ELSIE e TED Whiston sono una novella coppia piuttosto

ordinaria. La mattina di San Valentino la ragazza riceve un

pacco indirizzato a lei, contenente diversi regali. La coppia

viene trascinata in una storia costellata di contraddizioni in

cui si farà strada la gelosia per quel corteggiatore

misterioso.

SINOSSI

La cucina è composta da un semplice fornello e un mobile

in cui Elsie ripone i suoi utensili e le vettovaglie necessarie

per apparecchiare il tavolo con due sedie intorno. Accanto

al candelabro sul tavolo, è posto un misterioso pacchetto

rosso. Tutta la scenografia è coperta da teli bianchi.

SCENOGRAFIA

LA CALZA BIANCA

Bozzetti di Siria Giraldo



COSTUMI

LA CALZA BIANCA

Bozzetti di Rachele Leotta

ELSIE

Camicia lilla a maniche corte 

Gonna blu a pois bianchi 

Grembiule da cucina verde

TED

Pantalone beige

Camicia grigia

Scarpe eleganti marroni



1950, Nottigham

ANNIE è una giovane bigliettaia tormentata dall’amore per

l’avvenente capotreno JOHN THOMAS. Un pomeriggio, a

conclusione del turno di lavoro, con la complicità di NORA

e MURIEL, colleghe ed ex amanti del ragazzo, decide di

tendergli un agguato intenzionata a ricevere risposte.

SINOSSI

La sala d'aspetto della ferrovia è confortevole e spaziosa, e

offre due comode panchine dove possono riposarsi ed un

tavolo dove rifocillarsi con tè e biscotti. Tutta la scenografia

è coperta da teli bianchi.

SCENOGRAFIA

BIGLIETTI, PREGO

Bozzetti di Siria Giraldo



COSTUMI

BIGLIETTI, PREGO

Bozzetti di Rachele Leotta

ANNIE, NORA, MURIEL

Camicia bianca

Pantalone nero

Foulard rosso al collo

Scarpa nera con tacco



COSTUMI

BIGLIETTI, PREGO

Bozzetti di Rachele Leotta

JOHN THOMAS

Camicia bianca

Pantalone nero

Soprabito

Cappello da capotreno

Scarpa nera elegante



1960, Baviera

L’attendente SCHNER durante il servizio notturno nell’ufficio

del suo ufficiale HAUPTMANN, si ritrova vittima degli abusi

fisici e verbali dell’uomo, forse a causa della segreta e

tormentata attrazione del superiore per il suo sottoposto. La

notte e la solitudine della caserma risulteranno essere degli

ottimi alleati per un inatteso epilogo.

SINOSSI

L'ufficio del Generale è molto essenziale, con una scrivania

al centro della stanza, straripante di oggetti e fascicoli, una

bottiglia di vino aperta mezza vuota e un bicchiere. Tutta la

scenografia è coperta da teli bianchi.

SCENOGRAFIA

L’UFFICIALE PRUSSIANO

Bozzetti di Siria Giraldo



COSTUMI

L’UFFICIALE PRUSSIANO

HAUPTMANN

Camicia verde

Pantalone verde militare

Cintura nera

Giacca verde militare

Stivale nero

SCHNER

Camicia verde

Pantaloncino verde militare

Cintura nera

Scarponcino nero

Bozzetti di Rachele Leotta



1970, Roma

MATTHEW, venuto a conoscenza della morte della moglie

Ophelia, da tempo ospite presso il convento delle Suore di

Nostra Signora dell’Immacolata Concezione, è condotto

dalla BADESSA nella camera mortuaria dove una giovane

NOVIZIA assiste la defunta. Sorprendentemente sarà solo

un semplice sorriso a scardinare ogni loro certezza.

SINOSSI

SORRISO

SOLE

1980, Taormina

JULIET, giovane madre americana rifugiata in Italia insieme

al figlio, sta tentando di ritrovare sé stessa attraverso la

ricerca di un legame primordiale con il sole. L’arrivo

inatteso del marito MAURICE porrà la sua intera esistenza a

un bivio, tra la vecchia grigia monotonia newyorkese e la

sua nuova rigenerante vita agreste.

SINOSSI



DANIELE BACCI

Consegue presso la Scuola del Teatro Musicale il

Diploma Accademico di I livello in Recitazione. Negli

anni prende parte a produzioni quali Oklahoma!,

nel ruolo di Jud Fry, How to Succeed in Business

Without Really Trying, Rent, Cinque Cerchi in un

Quadrato.

SIRIA GIRALDO

Consegue presso la Scuola del Teatro Musicale il

Diploma Accademico di I livello in Recitazione. Negli

anni prende parte a produzioni quali Oklahoma!,

Rent, Ami e Tami, Donna di Veleni. Ha assistito

l’insegnante Giovanna Avataneo nel progetto di

inclusione STM Care.

GIORGIA LAZZARA

Consegue presso la Scuola del Teatro Musicale il

Diploma Accademico di I livello in Recitazione. Negli

anni prende parte a produzioni quali Oklahoma!,

Rent, Ami e Tami. Ha assistito l’insegnante Patrizia

Tosi nel corso di danza classica propedeutica.



RACHELE LEOTTA

Consegue presso la Scuola del Teatro Musicale il

Diploma Accademico di I livello in Recitazione. Negli

anni prende parte a produzioni quali Oklahoma!,

Rent, Ami e Tami. Diplomata in Scenografia, è

autrice e cantante di brani presenti sulle principali

piattaforme musicali.

GERLANDO MARCO ORLANDO

Consegue presso la Scuola del Teatro Musicale il

Diploma Accademico di I livello in Recitazione. Negli

anni di studio prende parte a produzioni quali How

to Succeed in Business Without Really Trying, Rent,

Oklahoma!. È docente di recitazione dei Corsi Open

della sede di Prato della Scuola del Teatro Musicale.

FRANCESCO PIZZEGHELLO

Attualmente iscritto al III anno del Corso per Attori

presso la Scuola del Teatro Musicale, ha preso parte

a produzioni come Ami e Tami, Oklahoma!. È

laureato in Discipline delle Arti, della Musica e dello

Spettacolo presso l’UniBO. Ha assistito l’insegnante

Elena Ferrari come aiuto regista in «Girotondo».
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