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Il Gruppo Re-Donna nasce tre anni fa con il prezioso sostegno delle Associazioni del 

Redona, in particolare l’Osservatorio di R

l’intento di creare un luogo di incontro fra donne di diversa origine e provenienza, laddove le 

differenze storiche e culturali, manifestando le loro specificità in un contesto comune, trovano uno 

spazio di espressione condiviso.  

8 italiane d’origine e 8 italiane d’adozione provenien

Russia, Ucraina, Portogallo e Polonia, si sono messe in gioco sperimentando linguaggi diversi e storie 

personali attraverso l’arte e il teatro.

 

“Io sono Ester”, lo spettacolo diretto da A

Pandemonium Teatro, è il risultato di un lavoro nato prima di tutto da loro, le 16 donne della 

compagnia, che hanno scelto e analizzato alcuni particolari aspetti della storia di Ester e li hanno 

portati alla luce intrecciandoli con la loro memoria. Il

raggiunge così una dimensione più ampia e universale, 

femminile. Ed è qui che là della 

creatrice di un’identità forte che va oltre le differenze. 

La bellezza, lo sguardo maschile, la storia e la politica sono gli elementi principali dei racconti portati in 

scena dalle protagoniste dello spettacolo, che esprimono l

processo di autoindagine che la figura di Ester ha suggerito.

 

 

 

 

Gruppo Re-Donna  

c/o Casa Civica Redona 

 

Pandemonium Teatro 

www.pandemoniumteatro.org 

 

 

 

 

 

 

Gruppo Re-Donna 
 

IO SONO ESTER 
 

Coordinamento e regia 

Albino Bignamini – Pandemonium Teatro

 
Sabato 30 aprile, ore 21:00 

Teatro Qoelet di Redona - Bergamo 
 

Donna nasce tre anni fa con il prezioso sostegno delle Associazioni del 

Osservatorio di Redona, il Polo Civico e Le Piane. All’origine del progetto vi è 

di incontro fra donne di diversa origine e provenienza, laddove le 

differenze storiche e culturali, manifestando le loro specificità in un contesto comune, trovano uno 

 

8 italiane d’origine e 8 italiane d’adozione provenienti da Canada, Bolivia, Marocco, Venezuela, 

olonia, si sono messe in gioco sperimentando linguaggi diversi e storie 

personali attraverso l’arte e il teatro. 

, lo spettacolo diretto da Albino Bignamini, regista, attore e co

è il risultato di un lavoro nato prima di tutto da loro, le 16 donne della 

compagnia, che hanno scelto e analizzato alcuni particolari aspetti della storia di Ester e li hanno 

ciandoli con la loro memoria. Il racconto, che parte dalla propria biografia, 

mensione più ampia e universale, manifestando alcune peculiarità

là della diversità di cultura, storia e personalità si rivela grande unificatrice e 

che va oltre le differenze.  

La bellezza, lo sguardo maschile, la storia e la politica sono gli elementi principali dei racconti portati in 

scena dalle protagoniste dello spettacolo, che esprimono le emozioni e i ricordi 

indagine che la figura di Ester ha suggerito. 

Pandemonium Teatro 

Donna nasce tre anni fa con il prezioso sostegno delle Associazioni del quartiere di 

All’origine del progetto vi è 

di incontro fra donne di diversa origine e provenienza, laddove le 

differenze storiche e culturali, manifestando le loro specificità in un contesto comune, trovano uno 

ti da Canada, Bolivia, Marocco, Venezuela, 

olonia, si sono messe in gioco sperimentando linguaggi diversi e storie 

attore e co-direttore artistico di 

è il risultato di un lavoro nato prima di tutto da loro, le 16 donne della 

compagnia, che hanno scelto e analizzato alcuni particolari aspetti della storia di Ester e li hanno 

rte dalla propria biografia, 

alcune peculiarità dell’universo 

ivela grande unificatrice e 

La bellezza, lo sguardo maschile, la storia e la politica sono gli elementi principali dei racconti portati in 

e emozioni e i ricordi esaminati nel ricco 


