
	 	

 
 
 
 

LE DONNE NON SI SONO ANCORA ESTINTE 
Debutto al TAG di Granarolo dell’Emilia dello spettacolo teatrale liberamente ispirato ai 
materiali artistici del concorso Cambio d’atto, contest di scrittura partecipata contro la 
violenza di genere 
 

Lo spettacolo LE DONNE NON SI SONO ANCORA ESTINTE debutterà giovedì 25 novembre, 
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, alle 21 presso il 
teatro TAG di via San Donato 209/D a Granarolo dell’Emilia. 

Lo spettacolo, a donazione libera, si prefigge lo scopo di devolvere tutti i proventi al centro 
antiviolenza CHIAMA chiAMA dell’Associazione MondoDonna Onlus. 

Il progetto nasce, più di un anno fa, dalla consolidata collaborazione fra MondoDonna onlus, il 
Comune di Granarolo e Coop Alleanza 3.0. In quel territorio, infatti, è stato inaugurato nel 
novembre 2017, il primo sportello metropolitano CHIAMA chiAMA contro la violenza di genere.  

In prima battuta è stato organizzato un contest artistico, “Cambio d’Atto”, volto a sensibilizzare, 
prevenire e contrastare la violenza di genere contro le donne, attraverso la sensibilizzazione al 
tema del medium artistico. 

Il concorso, che ha visto la partecipazione di più di cento artisti, ha favorito la raccolta di 
testi, materiali video e fotografici, disegni, brani musicali sui temi della violenza di genere 
contro le donne, una delle più devastanti violazioni dei diritti umani, un fenomeno complesso e 
diffuso, che deve essere affrontato ed efficacemente contrastato attraverso un impegno collettivo. 
In Italia, secondo recenti dati Istat, una donna su tre (il 31,5 % della popolazione femminile) ha 
subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o di natura sessuale.  

 
In seconda battuta è nata la pièce teatrale. 
I materiali raccolti sono stati selezionati e sono diventati ispirazione ai fini della scrittura e della 
produzione di una pièce teatrale a cura de I PIERRANDÈZ, prodotta da MondoDonna Onlus, 
Comune di Granarolo dell’Emilia e Coop Alleanza 3.0. 

 

 

Tema dello spettacolo diventa l'ennesimo episodio di violenza consumato tra le mura domestiche, 
tra Valentina e suo marito, mentre si apprestano a trascorrere un’apparente tranquilla serata al 
cinema. Il fatto suscita nella ragazza la consapevolezza definitiva che questo deve essere 
assolutamente l'ultimo. Dopo un iniziale doloroso smarrimento, la protagonista riordina le idee, 
chiede aiuto alla madre che la raggiunge a casa. Questa, nel frattempo, ha avvisato anche il suo 



	 	
ex marito e padre di Valentina, per metterlo al corrente di quanto accaduto. Grazie all’aiuto dei 
genitori e da loro accompagnata, l’indomani mattina Valentina si reca in questura per sporgere una 
denuncia ufficiale nei confronti del marito.  A queste vicende, saranno altre le dinamiche familiari 
che si sommeranno, dolorose, preziose, impreviste, importanti a dipanare una storia di emersione 
e salvezza possibile. 

Le donne non si sono ancora estinte è un affresco familiare dove è l'amore che vince e trionfa 
sulla violenza che taluni uomini possono perpetrare tra le mura domestiche. Quell'ancóra del titolo, 
infatti, sta a significare che, nonostante l’esperienza distruttiva della violenza, le donne riescono a 
reagire e a  farcela, sfruttando la propria energia e dignità. Inoltre, una certa dose d’ironia non 
mancherà a ognuno  dei personaggi della commedia, dove il ritmo incalzante, i dialoghi serrati e  
profondi,  la musica e le canzoni di sottofondo, creeranno una miscela armonica lungo tutto il 
susseguirsi della commedia. C’è un nipote, dal nome emblematico, Futuro, che una volta 
svegliatosi, irromperà sulla scena. Futuro diventa così il simbolo di una nuova generazione di 
uomini,  che rispettano e amano le donne per ciò che sono e che rappresentano. 

Lo spettacolo vede alla regia Andrea Cavalieri; gli attori sono Piera Dal Bosco, Saverio Mazzoni, 
Valentina Gaggi, Laura Spimpolo, Ettore Angelov. Le musiche in scena sono ad opera di Matteo 
Sanossio al piano, Elena Mirandola al violino, Costanza Borsari all’arpa. 

 

Per informazioni e prenotazioni: 
>>>  cambiodattocontest@gmail.com 
>>>  MondoDonna Onlus, 

via Marconi 3 (BO) 
martedì, orario 8.30-16.30 
tel. 339 2505690 

>>> Biblioteca di Granarolo 
via San Donato 74/25 
giovedì, 9.30-13 e 15.00-17.00 
tel. 051 6004311 

 

 
  

 
       
  

 


