Contaminazioni

LA VERSIONE DI BARBIE
Giovedì 26 Novembre 2017
ore 20.45
Sala Grande
Monologo comico ad alto contenuto satirico
tratto dal libro “La versione di Barbie”
di Alessandra Faiella, Mondadori Editore
di e con

Alessandra Faiella
regia

Milvia Marigliano
produzione

Ma quali favole ci hanno raccontato? La Bella Addormentata
si sa, era imbottita di Xanax e non si può pretendere che fosse
molto lucida, ma Biancaneve? Per secoli ci hanno fatto credere
che fosse felice di essere la schiava per sette nanerottoli
probabilmente nemmeno superdotati! E perché la Bella deve
sposare una bestia e non avviene mai il contrario? Più che
una fiaba, la vita di una donna è un horror! Sin dall’infanzia!
Ad allietarci pensava la Barbie, il prototipo della donna ideale:
bella e magra, tettuta e multitasking, seduttiva, emancipata ma
eterna fidanzata di un tronista. La Barbie è una donna perfetta,
noi no. Noi ci barcameniamo tra lavoro, carriera, figli, mariti,
amanti, palestre ed estetiste, ossessionate dall’idea di una
perfezione che non riusciremo mai a raggiungere. Il sogno di
libertà si è trasformato in una schiavitù da incubo.
E allora? E allora smettiamo di lamentarci e prendiamo in mano
la nostra vita. Attraversando con piglio ironico e dissacrante
l’itinerario di formazione della donna di oggi dalla nascita alla
morte, Alessandra Faiella invita a uscire fuori dal tunnel della
finta emancipazione, poiché il sonno della ragione che ha già
generato troppi mostri.
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Alessandra Faiella

La recensione

Si diploma alla scuola di mimo e
teatro “Quelli di Grock” e dopo
aver recitato per molti anni a
teatro esordisce in televisione nel
1996 nella trasmissione Producer,
condotta da Serena Dandini, con
la quale lavora anche al Pippo
Chennedy Show e a Comici.

Spumeggiante, scatenata e
vivace. Alessandra Faiella, autrice
e interprete dello spassoso
monologo satirico La versione
di Barbie, affronta — a colpi di
comicità e con tutta la verve che
da sempre la caratterizza — gli
stereotipi in cui le donne sono
state ingabbiate, loro malgrado, fin
dall’antichità.
La bellezza come conditio
sine qua non per essere
accettate socialmente, la lotta ai
peli superflui e ai chili di troppo
come unica battaglia “sociale”
da condurre, la cura della casa e
della famiglia come missione di vita:
a tutto ciò la straordinaria attrice
milanese si oppone con la forza di
una risata, rispolverando vecchi
modi di dire tutti “femminili” e
aneddoti legati alla sua infanzia di
bambina “strana”, felice di giocare
con le automobiline e non con la
temutissima e odiata Barbie. Perché
la Barbie incarna una bellezza
“assoluta” impossibile da tollerare,
una perfezione fantascientifica
talmente insopportabile da
scatenare reazioni violente da
parte di alcune bambine, dedite a
torturare e decapitare le malcapitate
bambole. Altro che favole, la
vita al femminile è un autentico
film horror! Con leggerezza e
umorismo, Alessandra Faiella
passa in rassegna i momenti

Partecipa alle edizioni 1998 e 1999 di
Zelig - facciamo cabaret. In seguito
entra nel cast di Mai dire domenica
dove, con Giorgio Ganzerli,
interpreta la parodia della moglie
‘felice’. Successivamente prende
parte in Bulldozer, Glob e Markette.
Nel 2007 partecipa a Tribbù su Rai 2
e alla trasmissione Stiamo lavorando
per noi con Renato Pozzetto e Cochi
Ponzoni. È spesso presente come
opinionista nel programma Le
invasioni barbariche, condotto da
Daria Bignardi. Debutta al cinema al
fianco di Luciana Littizzetto nel 1999
con il film La grande prugna.
Contemporaneamente alla sua
attività televisiva e teatrale (a fianco
di Max Pisu, Corrado Tedeschi, Rita
Pelusio e Claudia Penoni) esordisce
come scrittrice pubblicando tra gli
altri Il lato B per Fazi Editore e La
versione di Barbie per Mondadori.
Nella stagione 2017 – 2018 è in
tournée con Marina Massironi con
lo spettacolo “Rosalyn”, di Edoardo
Erba, regia di Serena Sinigaglia.

Prossimi appuntamenti
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Musica
Giovedì 30 Novembre ore 20.45
Jordi Savall e Hespèrion XXI
“Istanbul”
Dimitrie Cantemir
Il Libro della Scienza della Musica
Le musiche della tradizione Ottomana
in dialogo con le tradizioni Armene,
Greche e Sefardite
Jordi Savall, viola d’arco
Hespèrion XXI, ensemble
A misura di famiglia
Domenica 3 Dicembre ore 16.00
Storia di un uomo
e della sua ombra
regia Giuseppe Semeraro
con Giuseppe Semeraro, Dario Cadei,
Leone Marco Bartolo
Martedì 5, Mercoledì 6 Dicembre
ore 20.45
Emilia
scritto e diretto da Claudio Tolcachir
traduzione Cecilia Ligorio
con Giulia Lazzarini, Sergio Romano,
Pia Lanciotti, Josafat Vagni,
Paolo Mazzarelli

salienti della vita di una donna,
enfatizzandone i tratti più comici
e sdrammatizzandone per contro
le “tragedie. Ma dietro tanta ilarità
l’attrice lascia intravedere una vena
di “serio” femminismo, incitando
le donne a non rimanere ancorate
a vecchi modelli di comportamento
e sessisti canoni estetici ma
ad alzare lo sguardo, come ci
ha insegnato Margherita Hack,
per ammirare il cielo stellato e per
riappropriarci della nostra identità.
Nicoletta Fabio
Teatro.persinsala.it

Centro
Antiviolenza
Voce Donna
Colloqui e consulenza
Ospitalità temporanea per le donne
e i loro figli, in situazione di pericolo

Emergenze (H24)
334 3295 364
331 2179 530
Viale Dante 19, Pordenone
Dal lunedì al venerdì
8.30 – 12.00 e 15.30 – 19.00
tel 0434 21779
vocedonnapn@gmail.com
www.vocedonnapn.it

Alessandra
Faiella

LA VERSIONE
DI BARBIE
Domenica
26 Novembre 2017
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