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«La terra di rosso si macchiava»: il gruppo Redonna in scena per E ettobibbia a Campagnola

«La terra di rosso si macchiava»: il gruppo Redonna in scena per Effettobibbia a
Campagnola
BY SANTALESSANDRO ON 4 DICEMBRE 2018 ·

«La terra di rosso si macchiava – attraversando i Giudici»: è uno spettacolo tutto al femminile il prossimo appuntamento in programma per «E ettobibbia
2018. Donne forti e strani eroi – IL LIBRO DEI GIUDICI». Si svolge venerdì 7 dicembre alle 20,45 nella Chiesa di Campagnola in via per Orio a Bergamo. In
scena il Gruppo ReDonna, con la regia di Albino Bignamini di Pandemonium Teatro. Lo spettacolo interpreta il libro dei Giudici alla luce della sensibilità
contemporanea, attraverso le esperienze composite di un gruppo di donne che in modi diversi hanno intrecciato i temi della giustizia e della violenza, è
organizzato in collaborazione con Pandemonium Teatro, Parrocchia di Campagnola-Bergamo, Caritas bergamasca. «Non è stato facile occuparsi di questo
libro della Bibbia – scrivono le attrici del gruppo nella presentazione della serata – : il nostro laboratorio di donne provenienti da diversi Paesi ha fatto
fatica ad attraversare la dignità calpestata, l’inesorabile coazione a ripetere gli stessi errori. Ci sono state sere di fatica e di abbattimento. Ma, alla ne, il
nostro essere donne ha dato la cifra e la possibilità dell’attraversamento onesto e sincero della violenza, nonostante le riserve e le fatiche, attraverso
l’accoglienza e la tenacia nel mantenere desta la compassione e l’ascolto. I personaggi dei GIUDICI sono stati analizzati e interpretati alla luce della nostra
sensibilità e degli echi che hanno suscitato in noi. Ne sono nate azioni sceniche che, organizzate dal nostro regista Albino Bignamini, hanno cercato di
chiamare per nome la violenza, ma anche di indicare vie d’uscita ad essa. Speriamo che questo nello spettacolo si veda. Resta ancora da accogliere chi la
violenza l’ha subita più da vicino, e fa ancora fatica a parlarne. Ma questa è un’altra storia». Il gruppo “ReDonna” è un laboratorio teatrale dove si
incontrano donne di di erenti provenienze. È sostenuto dall’Associazione Le Piane Di Redona e dal Polo Civico di Redona. Hanno partecipato: Malika
Abed, Maria Estela Alvarez, Rosmary Arandia, Mascia Catteruccia, Erceinda Chourio, Alessandra Corti, Adele Donini, Sandra Facchinetti, Fernanda
Ghirardini, Luba Glasa, Carina Henriques, Rossella Marchetti, Simona Martinelli, Olesya Mudrey, Cristina Musitelli, Francesca Nilges, Letizia Pagliarino,
Carla Pasini, Liesbeth Schonkeren, Giulia Sita, Caterina Turani.
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