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FAI LA BRAVA!
Storie di mamme tra istinto e pregiudizio
Opera in 1 atto
Di Roberta Donà e Sonia Sferragatta
Regia Francesco Boschiero

- SINOSSI
«… Ci hanno sempre detto che I bambini non ci vengono consegnati con il libretto di istruzioni, e invece sì. È scritto
indelebile nel nostro DNA. L’istinto è il nostro manuale.»
In scena una futura mamma, sola in mezzo ad una società che si sente sempre in diritto di dire la sua e di dare consigli,
spesso non richiesti.
La giovane donna è inesperta, insicura, e le parole che le arrivano dalla madre, dall’amica, dal medico, dal passante
pesano come macigni che vanno a minare il contatto con il suo innato istinto materno, sotterrato ormai sotto strati di
pregiudizi, consumismo, informazioni scorrette che negli ultimi decenni hanno caratterizzato la nostra società nei
confronti della maternità e dell’accudimento.
La paura di non essere una brava mamma assieme allo spettro del “vizio” si fanno sempre più strada dentro di lei,
offuscando le sue capacità di ascoltare sé stessa e la sua bambina.
Ma le cose potrebbero andare diversamente?
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- NOTE DI REGIA
Al mondo ci sono miliardi di donne.
Miliardi di parti.
Miliardi di bambini.
Ogni storia è a sé, influenzata dalla cultura, dalla religione, dall’estrazione sociale. Eppure un denominatore comune
c’è, in tutte: ogni donna, dentro sé, ha una voce che la guida dalla notte dei tempi. Questa voce si chiama Istinto.
Ma cosa potrebbe succedere se la società in ogni sua forma, dall’amica al medico, dal passante alla propria madre (a
sua volta “deviata” dalla medesima società) avesse la meglio su quella voce? Riuscisse, in altre parole, ad allontanarla
da quell’istinto che la accompagna da millenni ed è il solo filo che ancora la lega alla Natura? E inoltre: che ne sarà di
quel bambino? Che adulto sarà? Quanto ancor più si allontanerà a sua volta dalla Natura e quindi da sé stesso in una
reazione a catena senza fine?
Quanto, in tema di genitorialità, siamo realmente padroni delle nostre scelte e quanto invece queste sono il frutto di
anni di abitudini, di condizionamenti, di pregiudizi?
In questa società, basata su consumismo, profitto, produttività, non c’è spazio per I’ascolto di sé stessi, e di
conseguenza non ce n’è per il rapporto mamma bambino, che è il legame che più di tutti necessita proprio di ascolto
profondo.
Quest’opera parla di gravidanza, parto, allattamento, cura: di Amore. Ma non si rivolge solo alle madri, perché la
maternità è sì un fatto privato, ma inevitabilmente ci riguarda tutti. E allora forse è il caso di chiederci cosa ognuno di
noi può fare per il futuro.

- SCHEDA TECNICA DELLO SPETTACOLO
“Fai la brava!” è una opera che si sviluppa in 1 atto per un totale di 70 minuti circa.
Dimensioni minime del palco Profondità 4 mt.
Larghezza 6 mt.
Altezza 3,5 mt.
La compagnia si rende, in ogni caso, disponibile ad adattarsi alle possibilità dello spazio
ospitante, nel rispetto delle caratteristiche dello spettacolo.
Audiotecnica

Impianto audio (mixer, amplificatore, casse) con la possibilità di avere due sorgenti
audio sullo stesso mixer (2 PC).

La Compagnia è completamente autonoma per quanto riguarda service Luci/Audio.

- LE AUTRICI
Roberta Donà: attrice, autrice, mamma. È consulente alla pari in allattamento materno (secondo gli standard OMSUNICEF) e babywearing. Organizza inoltre incontri informativi sull’utilizzo dei pannolini lavabili.
Sonia Sferragatta: attrice, autrice, mamma. Si occupa di maternage da diversi anni: è insegnante di massaggio
infantile Shantala, consulente alla pari in allattamento materno secondo gli standard OMS-UNICEF e sta completando
il percorso con Il Melograno di Treviso per la qualifica di Operatrice della nascita.
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