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Associazione Culturale Baba Jaga
presenta

PROGETTO VINCITORE
del bando di residenza “Casa con vista Fringe” e di “MALDIPALCO”

2019 di Tangram Teatro e TPE –Teatro Piemonte Europa

Uno spettacolo di e con
Chiara Tessiore

Regia di
Annapaola Bardeloni

Progetto sviluppato a partire
dall'idea, la ricerca storica il
supporto alla drammaturgia di
Ambra D'Amico

Produzione
Associazione Culturale Baba Jaga

Con il sostegno di Fondazione
TGR Onlus e Torino Fringe
Festival
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CARA VIRGINIA

La Virginia è nata il giorno del tragico varo del piroscafo
Jolanda, conosce il Nino quando naufraga il Titanic e
accetta di sposarlo quando pure la Mafalda cola a picco.
Ma il matrimonio si rimanda ancora e ancora, finché il
Nino non parte volontario per andare in Abissinia, a
combattere nella grande impresa coloniale dell'Italia
fascista.

«Io ti saluto! Vado in Abissinia,
 cara Virginia, ma tornerò.

Appena giunto nell'accampamento,
dal reggimento ti scriverò.

Ti manderò dall'Africa un bel fior,
che nasce sotto il ciel dell'Equator.

Io ti saluto! Vado in Abissinia,
cara Virginia,ma tornerò.»

Quando, però, le lettere del Nino smettono di arrivare e
di lui si perdono le tracce, la Virginia decide di partire; si
allontana dal suo paesino, dalla sua casa, dal suo ordine
e si perde nella ”selvaggia Africa” alla ricerca del suo
amato: dov'è finito il Nino?

La storia della Virginia è una piccola storia d'Italia: un
personaggio inconsapevole e stupito che viene
conquistato e travolto da uno schema ideologico. La
Storia (quella con la S maiuscola) si racconta attraverso
una storia d'amore. Un amore che è tutto un naufragio!
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UN POSTO AL BUIO
Fascismo: la grande fabbrica dei diversivi

Il fascismo non è un'ideologia, è un metodo. È un dispositivo che fabbrica a ciclo continuo
falsi problemi e false soluzioni a quei problemi. È una «macchina mitologica» che produce
bufale diversive, descrive nemici fittizi, addita capri espiatori. Il fascismo intercetta pulsioni
ed energie, malcontento, voglia di gridare, di ribellarsi, di organizzarsi, di fare cose insieme
e le incanala in conflitti surrogati, sperperandole, dissipandole.
E così Virginia (come tutti i personaggi di questa storia) è portatrice di quelle idee, di quella
retorica, di quegli schemi, senza avere scelto, senza mettere in dubbio nulla, senza farsi
domande : "si fa così perchè così si fa".
Lo spettacolo "Cara Virginia" prende le mosse dalla guerra d'aggressione all'Etiopia del
1935-'36 che portò alla creazione dell'Impero italiano; garantendo la fertilità della terra e la
docilità della popolazione, la ricchezza del sottosuolo e la possibilità di una larga
immigrazione italiana, la propaganda fascista alimentava le speranze e il partito raggiungeva
l'apice del consenso : il 3 dicembre 1935 le truppe italiane varcavano il confine tra l'Eritrea e
l'Etiopia e penetravano in "territorio nemico" senza dichiarazione di guerra, né altra
motivazione che la "missione civilizzatrice" dell'Italia e il diritto italiano ad  un "posto al
sole".

ITALIANI, BRAVA GENTE!
Storia dimenticata del colonialismo italiano

Lo spettacolo nasce dalla necessità di riportare l'attenzione su un pezzo di storia rimossa
dentro alla quale continuiamo ad essere immersi ...Via Addis Abeba, via Adua, piazza
Massaua, largo Amba Aradan, Via Italo Balbo, … strade presenti in ogni città o paese
italiano. A più di ottant'anni dall'emanazione delle leggi razziali, ancora aleggia un alone
giustificatorio: il mito degli ”italiani, brava gente!”, dei colonizzatori buoni che costruiscono
scuole, strade, ospedali, che portano civiltà in una terra barbara. Al di là dei tremendi
crimini contro l'umanità perpetrati non solo dai “buoni italiani” allora, laggiù, qual è la
conseguenza oggi, qui, per tutto l'occidente colonizzatore?

NOI E LORO
Razzismo di ieri, razzismo di oggi

L'impianto culturale del colonialismo è basato sulla conveniente rappresentazione dell'altro
come inferiore e della società occidentale come unico modello possibile e virtuoso. Ieri
come oggi, l'identità stessa dell'occidente colonialista si fonda su questa rappresentazione:
l'altro è un nemico da combattere e\o un selvaggio da educare, da civilizzare: di fronte
all'altro, la paura di perdere la propria identità (ritenuta superiore) provoca il bisogno
estremo di affermarla.
"Cara Virginia" è uno spettacolo che racconta un'enorme paura, l'inconscio terrore di
perdersi, di farsi travolgere, di non riconoscersi più se si fuoriesce dalla propria visione del
mondo, ci si lascia andare, si sciolgono le proprie rigidità culturali.
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CHIARA TESSIORE

Attrice diplomata presso la Civica Accademia d'Arte Drammatica "Nico Pepe" di Udine nel
2011. Segue per due anni il lavoro di Jean-Paul Denizon, attore ed assistente alla regia di
Peter Brook; si forma, inoltre, con Giuliana Musso, Massimiliano Civica, Paola Bigatto,
Ambra D'Amico, Valerio Binasco. Autrice ed interprete di numerosi spettacoli di teatro
ragazzi degli spettacoli :“La Mosca_almeno un milione di scale” (Finalista al PREMIO
ANTEPRIMA Festival Collinarea 2013, Torino Fringe Festival 2014, X ed. POESIA
FESTIVAL Unione Terre di Castelli) e“Occhi Nudi_ritratto di una modella che ha imparato
a dipingere se stessa” per La Riviera dei Teatri 2014. Dal 2012 è attrice di Assemblea
Teatro_Centro di Produzione Teatrale e collabora con Annapaola Bardeloni e
Trabateatro_Compagnia Teatrale Indipendente di Savona, O.P.S_officina per la scena ed
altre realtà teatrali nazionali indipendenti. Dal 2013 fa parte di Associazione culturale a
scopo sociale Baba Jaga ed il Teatro delle Udienze di Finale Ligure (SV) come attrice,
drammaturga e docente di attività teatrali.

ASSOCIAZIONE CULTURALE BABA JAGA

Nata nel 2008 dall'incontro di diverse esperienze nel campo dell'arte, dell'educazione e del
sociale, si configura – da subito- come una realtà fortemente radicata sul territorio, in stretto
dialogo con associazioni ed amministrazione. Mezzo di comunicazione principe ed
identitario di Baba Jaga è il teatro in tutte le sue possibili declinazioni: organizzazione del
cartellone e delle attività del Teatro delle Udienze, con rassegne e realizzazione di
produzioni teatrali, laboratori, relazione con le scuole e messa a punto di progetti ad hoc,
servizi ed iniziative per il territorio. Tutte le proposte dell’Associazione sono in funzione del
dialogo e dello scambio: mettendo a disposizione spazi, idee e competenze professionali.
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#MALDIPALCO 2019
Esiti

Domenica 13 ottobre 2019, al Teatro Astra Via Rosolino Pilo, sono stati presentati al
pubblico i lavori dei 4 artisti under 32 selezionati da un bando su scala nazionale per
l'edizione 2019 di MaldiaPalco
Il pubblico presente, tra cui molti addetti ai lavori, ha avuto modo di esprimere il proprio
parere compilando una scheda di valutazione.
I risultati esprimono l'apprezzamento generale per la preparazione tecnica, la scelta dei testi
e degli argomenti e la capacità di realizzazione scenica dei lavori prodotti durante la
residenza artistica al Tangram Teatro Torino. Quindi un sostanziale ex equo.
Questa la sintesi delle valutazioni:

CARA VIRGINIA
DI CHIARA TESSIORE
NATA A FINALE LIGURE (SV) IL 30.08.1089
FORMAZIONE: CIVICA ACCADEMIA D’ARTE DRAMMATICA “NICO PEPE” DI UDINE

«Ad aprire il programma ci ha pensato la brava Chiara Tessiore, ispirata interprete di "Cara
Virginia" nel suo candito abito bianco da sposa, impegnata in un viaggio nel tempo
nell'Italia della colonizzazione, epoca di grandi illusioni, e forse non meno piccole
disillusioni, in cui prende forma la parabola di una giovane donna pronta a lasciare il paese
natìo per inseguire il suo Nino, grande amore di una vita destinato a diventare, suo
malgrado, l’inevitabile strumento per l’acquisizione di una nuova consapevolezza di vita.
Senza mai scadere nella retorica, la Tessiore si conferma essere attrice giovane di età, ma già
esperta nella modulazione di differenti registri espressivi che rendono il suo racconto una
bella pagina di teatro a tratti molto emozionante»
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SCHEDA TECNICA:

La compagnia può fornire l’intero impianto audio e luci. Se l’impianto è a carico
dell’organizzatore questo è l’elenco MINIMO del materiale necessario:

PALCO O SPAZIO SCENICO:
minimo 7x4;  fondale nero o neutro

IMPIANTO LUCI minimo:

12 proiettori PC1000W
2 sagomatori 1000W

n. 12 canali dimmer
mixer luci

bandiere e gelatine
2 americane se in teatro\\ 3 wind up se in luogo non teatrale

sdoppi, cavi sufficienti a collegare tutti i dispositivi

Tutti i fari si intendono completi di ganci, catene di sicurezza, e bandiere

IMPIANTO FONICA:

impianto di amplificazione adeguato alle dimensioni del luogo;
mixer audio;
cavo di collegamento da pc a impianto audio

Durata dello spettacolo: 60 min.

INFORMAZIONI E CONTATTI:
Ufficio distribuzione

Giulia Bravo
telefono: 327 4743920

E-mail:organizzazionetdu@gmail.com
www.babajagafinaleligure.com


