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GUARDA IL VIDEO

Voce alle vittime dell’Olocausto al 
’femminile’: studenti in scena per dire "mai 
nessuna più"
Applausi per gli studenti del liceo scientifico "Alfano" protagonisti in questi giorni dello 

spettacolo "Mai nessuna più", rappresentazione con la quale, in occasione della Giornata 

della Memoria, hanno raccontato le storie delle vittime del "femminicidio", definito da molti 

esperti come l’Olocausto del nuovo millennio. Nella sala del cinema Sant’Antonio, 

coordinati dalle docenti Di Giacobbe, Greco e Baldassarre e dietro la regia di Alessandra 

Benaduce, hanno dato così continuità al progetto del "Teatro della Memoria". Lo spettacolo 

sarà riproposto anche questa sera, mercoledì 29 gennaio, alle 21 e domani mattina con tre 

spettacoli per le scuole. 

Termoli. Valentina, 15 anni. Rosa, 47. 
Serena, 26. Chiara, 21. Marianna, 25. 
Franca, 43. Ivana, 63. Un elenco di nomi. 

Ma non nomi qualunque, perché dietro ogni 

nome c’è una storia. Per conoscerle bisogna 

andare oltre la ’parete’ piena di scarpe 

rosse. Scarpe che rappresentano un 
simbolo. Scarpe che identificano 
persone. Sono loro: donne, ragazze, 
bambine, adolescenti. Vittime del 

femminicidio, vittime della storia, vittime 

del nostro tempo, ma libere, oramai, di 

raccontare la loro versione, manifestando 

sentimenti e risentimenti. E’ questa 

l’anticamera che conduce direttamente nella 

sala del cinema Sant’Antonio, lì dove gli 
studenti dell’Alfano hanno inscenato una 

rappresentazione teatrale originale, in cui 

una dopo l’altra le voci di più protagoniste e 

protagonisti si sono fatte sentire per narrare 

le proprie storie. Trame diverse, 

ambientazioni diverse, donne di età diverse, 

ma ognuna con un comun denominatore 
confluito sul finale su quella frase che recita "Mai nessuna più".

Musica dal vivo, con gli studenti - musicisti che dal soppalco del cinema hanno 
accompagnano con entusiasmo e bravura i singoli atti della rappresentazione, e la 

voce delle cantanti, che chiudono lo spettacolo intonando "Gli ostacoli del cuore" di Elisa. 

Applausi per gli attori. Applausi per i musicisti e per i performer. Applausi per gli 

scenografi. Applausi per chi ha coordinato i ragazzi e li ha direzionati in questi mesi di 

preparazione, che ancora una volta - nonostante gli spazi sacrificati di un cinema 
che non è un teatro - sono riusciti a portare in scena, in occasione della ricorrenza della 

Giornata della Memoria, uno spettacolo di livello, all’altezza delle attese di un pubblico che 

da anni segue e sostiene i giovani protagonisti del progetto teatrale. 
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Quest’anno la rappresentazione ha raccontato le vittime del "femminicidio", 
definito da molti esperti come l’Olocausto del nuovo millennio. Le vittime, così, 

hanno preso la parole e, come in 

un’antologia di Spoon River al 

femminile, si sono messe a nudo davanti 

al pubblico, circondate di volta in volta 

da effetti scenici e coreografie diverse. 

«La commemorazione è prima di tutto 

un atto civile, anche perché gli 

Olocausti, in questo caso quelli al 

femminile, non sono finiti e noi siamo 

qui per ricordarli», ha ricordato la 

professoressa Petronilla Di Giacobbe ai 

giovanissimi presenti in sala per 

assistere a una delle performance 

rappresentate per le scuole. La Di 
Giacobbe ha coordinato, assieme 
alle colleghe Anna Paola Greco e 
Vittoria Baldassarre, i ragazzi nelle 

varie fasi del progetto. Mentre a curare la regia è stata Alessandra Benaduce. 
E lo spettacolo tornerà di nuovo in scena questa sera, mercoledì 29 gennaio, alle 
21, nella sala del cinema Sant’Antonio. Altri tre spettacoli seguiranno domani per gli 

studenti delle scuole termolesi. (RT)

(Pubblicato il 29/01/2014)
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