
MadreSelva
               Comitato V-Day Bassa Bresciana

Siamo dodici donne, donne comuni, alcune mamme, altre studentesse, altre artiste, alcune attrici altre no, siamo varie... Guardando i fatti 
quotidiani di questa nostra società (maltrattamenti, stupri, femminicidi...),abbiamo deciso di dire basta alla violenza sulle donne e sulle bambine.
Lo facciamo con questo spettacolo di Eve Ensler dove si mette in luce sia la violenza sia la liberazione della donna, del suo sesso, della sua 
sessualità.
Ognuna di noi ha scelto un monologo, quello più vicino a sé stessa, quello che sente di più. Abbiamo deciso di esprimerci dando importanza alla 
spontaneità, alla creatività, alle emozioni, restando comunque fedeli al testo, ed ora lo interpretiamo per voi.
Il viaggio di rinascita e liberazione femminile è iniziato; donne insieme ad altre donne, donne in ascolto, donne in evoluzione per toccare, 
rivivere, emozionare, cambiare, per creare insieme culture di pace.
Un cambiamento fuori, inizia con un' evoluzione dentro.

I Monologhi della Vagina
Attrici:

 INTRODUZIONE   Monica
 LA CLITORIDE   Wahiba

 IL LABORATORIO SULLA VAGINA    Agnieszka

 PERCHE' GLI PIACEVA GUARDARLA    Silvia

 RIABILITARE LA FICA    Sucaina

 LA COSINA LIBERATA    Chiara    

 LA VAGINA ERA IL MIO VILLAGGIO   Valentina

 LA MIA VAGINA ARRABBIATA    Giovanna

 L'INONDAZIONE   Laura

 LA TRECCIA STORTA   Ibi

 IN RICORDO DELLA TUA FACCIA  Miry

 DITELO   Aurora insieme a tutte le donne 

 RISING   Ibi e Monica

Musiche: 
 VOGLIO VIVERE COSI'
 DON PIZZICA Officina Zoè

Tecnico luci:    Rachid

Tecnico audio-video:   Gian

V-DAY www.vday.org
è un movimento globale per fermare tutti i tipi di violenza alle donne e alle
bambine.
Il V-Day e' un'organizzazione no-profit che promuove eventi creativi per 
aumentare la consapevolezza, raccogliere fondi e rivitalizzare lo spirito 

http://www.v-day.org/


delle organizzazioni già esistenti.
Tramite varie compagnie coinvolge volontarie e volontari in tutto il 
mondo nella rappresentazione a scopo benefico dei “Monologhi della 
vagina”, per sensibilizzare e raccogliere fondi da devolvere al 
finanziamento di organizzazioni e progetti che vogliono fermare la 
violenza alle donne. 
La “V” stà per Vittoria, Valentine e Vagina.

MadreSelva comitato V-Day della bassa bresciana, 

devolvera' il 10% dell'incasso  all'organizzazione internazionale 
V-Day; mentre il 90% lo versera' ad un associazione locale che 
lavora sul territorio:

Ringraziamo:

 Tutte le donne e gli uomini che ci hanno sostenuto fino ad 
ora in questo nostro viaggio, è stato anche il loro!

 Il comune di Verolavecchia che ci ha offerto per tutta la 
durata del progetto la sala prove.

 Il Centro Sociale 28 Maggio di Rovato e l' ITE Mazzolari di 
Verolanuova che ci ospitano per le rappresentazioni.


