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A MIA MADRE

Spettacolo teatrale per attrice sola che interpreta 5 attrici note del panorama 
nazionale e internazionale. 

Una cosa le accomuna: il coraggio.



············································································································································································
IL PROGETTO

A MIA MADRE è uno spettacolo teatrale per attrice sola che interpreta 5 attrici 
note del panorama nazionale e internazionale ispirandosi al materiale video 
facilmente accessibile sui canali youtube. E’ uno spazio di curioso 
approfondimento che riguarda donne che hanno scelto (anche non) di 
realizzarsi nel cinema e nel teatro. In forma di gioco, un esercizio di stile che, tra 
aneddoti e ricordi, vuole ricordare donne, attrici ,diverse, interessanti, talvolta 
insicure, consapevoli, modeste ,piene di sè, timide, imbarazzate, pentite. Una 
cosa le accomuna: il coraggio. 

La madre è una figura che ritorna, spesso, come punto di partenza di storie di 
successo.









Teatro Magro ha iniziato la sua attività artistica come gruppo teatrale a Mantova, nel nord Italia, nel 
1988, sotto la direzione artistica di Flavio Cortellazzi. Si è consolidato verso una compagnia strutturata, 
e oggi opera nel campo del “teatro di ricerca e sperimentazione”, per superare spazi e confini 
tradizionali. Teatro Magro dedica il suo impegno a diversi ambiti, proponendo un servizio culturale, 
popolare, sociale ed educativo, diverso e multidisciplinare. 

Teatro Magro attinge dalla quotidianità denunciando ciò che è convenzionale e retorico. 

Il tutto è permeato da un'ironia che costringe il pubblico a mantenere un alto livello di attenzione e di 
osservazione critica, al fine di raggiungere una prospettiva indipendente, personale e disincantata. 

La poetica del Teatro Magro presenta questi tratti tipici. 

Ogni performance è il risultato di un lavoro di squadra in cui tutti i componenti uniscono le proprie 
capacità ed esperienza, per un prodotto finale caratterizzato da alta qualità e cura dei dettagli, in un 
costante processo di innovazione. Teatro Magro realizza i suoi pezzi, traendo ispirazione dalla 
contemporaneità, unendo la capacità simultanea di conservarne e restituirne lo stile. 

Uno stile che punta all'estetica, unico, ben definito e facilmente riconoscibile, e soprattutto che punta 
su un contenuto essenziale e pulito: “Magro”.
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T E A T R O   M A G R O



Direzione: Flavio Cortellazzi 
 +39 339 222 86 07  

 flaviocortellazzi@teatromagro.com  
Organizzazione: Kati Gerola 


+39 347 01 55 823 

katigerola@teatromagro.com


www.teatromagro.com
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CONTATTI
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