
🎭 Labirinto Madre 🎭
Labirinto Madre è uno spettacolo di teatro di maschera con musica dal vivo, divertente, poetico e ricco
di informazioni sul sacro nella cultura popolare friulana. Misto di verità e invenzione, mette in scena,
direttamente o indirettamente, anche personaggi storici come Donna Aquilina di Borgo Grazzano e
Marta Fiascaris. Trama completa ⬇ qui sotto. Ti aspettiamo!

 INFORMAZIONI IMPORTANTI
Lo spettacolo è itinerante (in alcuni punti il percorso è accidentato) ed è indispensabile una buona
motilità. E’ richiesto un abbigliamento sportivo e si consiglia di portare una coperta per sedersi. La
prenotazione è obbligatoria (max 50 partecipanti). In caso di pioggia lo spettacolo si terrà presso la
Polveriera Garzoni di Palmanova.

🗓 6 luglio 2022
⏰ Inizio ore 19.15
📍 Ritrovo presso Caserma Filzi di Palmanova
✅ Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria: www.respiralacultura.com/programma

 Di e con F.Sansevero. Con Riccardo Cardelli, Sonia Cossettini, Pietro Sell e figuranti (Mario Bodini,
Elisa Modonutti, Silvia Loschi). Aiuto regia Sonia Cossettini. Musiche di Cristina Spadotto. Produzione
Teatro del Silenzio.

 TRAMA DELLO SPETTACOLO 
Continua l’annosa ricerca di Federica Sansevero attorno al Femminile, inteso come simbolo di
recettività, cura, metamorfosi, conciliazione delle opposizioni e apertura al mistero. Si tratta infatti di
una “Divina Commedia”, in italiano, in gradese e in friulano, dove viene raccontato il pellegrinaggio a
stazioni (verso la Madonute del latte del Santuario delle Grazie di Udine) di Margot, una medesinaria di
Grado accusata di stregoneria. L’azione si svolge principalmente durante la notte di S. Giovanni del
1630, dove le storie individuali si inseriscono nel più ampio quadro della pestilenza che in quell’anno
imperversava e nella magia del solstizio. Le medesinarie erano donne che avevano competenze
empiriche tramandate di madre in figlia nel curare le malattie con le erbe. Di sicuro amorevoli
attenzioni, la bellezza dei fiori, le preghiere e la gestualità contribuivano a provocare certe guarigioni,

http://www.respiralacultura.com/programma


soprattutto se le malattie erano morali e determinate dall’assenza di amore e di relazioni dolci tra i due
sessi. E’ il primo spettacolo di teatro professionale che utilizza le maschere lignee dei Mascarars di
Tarcint decontestualizzate.

 Partner del progetto: Accademia Musicale Città di Palmanova aps, Teatro del Silenzio aps, La
Compagnia dei Riservati, Teatroclub, Coop. sociale Athena Città della psicologia, Educhè aps, Ricerche e
Risorse onlus, Servizi Sociali del Medio Friuli, Servizi Sociali del Torre, Servizi Sociali del Friuli Centrale,
Territori delle Idee, Sala d'arme Achille Marozzo, Comune di Palmanova, Comune di Santa Maria La
Longa, Comune di Trivignano Udinese,A+AUD aps, Gastronomica Friulana, ISIS Raimondo D'Aronco di
Gemona, Casa di riposo Ardito Desio e Spazio Oblò (UD).


