
   
 

 

SCHEDA ARTISTICA 

 

LA BEATRICE 
Uno spettacolo teatrale e un documentario sulle esperienze di vita di otto meravigliose 

donne 

Progetto nato dalla collaborazione tra  

l'Ambulatorio di Medicina Integrata dell'Ospedale di Ortona e la Compagnia Linee Libere. 
 

Il testo è stato realizzato grazie alle interviste fatte a: Federica, Concetta, Flavia, Annarita, Luigina, 
Rita, Rosanna e Annalisa 

 

Note di regia dallo spettacolo 

 

LA BEATRICE è un progetto nato dalla collaborazione tra la compagnia Linee Libere e 
l’ambulatorio di Medicina Integrata dell’Ospedale di Ortona.  

Nasce come un progetto teatrale documentaristico che mette in luce le parole e i pensieri di otto 
donne che hanno deciso di condividere le loro esperienze di vita. 

Il percorso è iniziato a Gennaio 2019 con le interviste fatte a: Federica, Concetta, Flavia, 
Annarita, Luigina, Rita, Rosanna e Annalisa. 

Da questi incontri sono stati scelti dei passaggi di dialogo che mettessero in luce attimi più o meno 
positivi della vita di queste persone, in relazione al tumore al seno e ai loro ricordi di bambine, 
giovani donne e poi mamme.  

 

Con le repliche del 2019 abbiamo avuto modo di valutarne l'impatto, sia sulle donne malate di 
tumore che su quelle senza patologia e anche sui loro partner. Un autentico effetto catartico. 

Il testo è una possibilità per noi di raccontare una realtà attraverso il teatro. Di far confluire queste 
toccanti esperienze di vita e pensieri intimi, in un unico grande personaggio quasi angelico che 
potesse racchiuderle e viverle tutte contemporaneamente: BEATRICE. 

 

Quello che vediamo in scena sono i diversi stati di coscienza che Beatrice vive. Il dialogo avviene 
con Amore, suo piccolo figlio che la accompagna nei momenti più belli e più bui, senza parlare, 
solamente con il suono del clarinetto.  

 

Una scenografia composta esclusivamente di lampadine, sottolinea la relazione che le otto donne 
intervistate hanno con la luce, la musica, i colori e le suggestioni che appartengono alle loro vite. 

 

Pochi elementi in scena, smascherati e svincolati dal gioco teatrale che diventa invece puro 
dialogo, nudo e diretto con il pubblico.  

 

Gli elementi in scena sono il risultato di un baratto richiesto alle signore intervistate che ci hanno 
donato piccole parti di loro, oggetti fondamentali nelle loro vite e che, utilizzati in scena, 
comunicano vibrazioni di diverso tipo allo spettatore che percepisce che lo spettacolo è composto 
in ogni sua parte di materiale vivo, emotivo, che respira e parla sulla scena insieme all’attrice 
Carlotta Mangione.  

 

Le parole, le pause e i respiri dell’interprete, gli oggetti, i costumi, la scenografia, le musiche 
eseguite dal vivo, il disegno luci e la regia, sono il risultato di un lavoro documentaristico molto 



   
 

 

accurato, che ha raccolto con estrema attenzione tanti piccoli dettagli di questi importantissimi 
incontri che permettono a noi e allo spettatore, di fare un vero e proprio viaggio all’interno di 
un’unica grande anima e uscire dallo spettacolo sensibilizzato e cosciente rispetto al tema del 
tumore al seno. 

 

Di seguito dei link ai video promo, l'articolo che ha scritto Repubblica sulla prima rappresentazione 
ad Ortona e all'intervista su TG2 MIZAR. 

 
VIDEO:  
https://www.lineelibere.org/video-spettacoli  
 
ARTICOLO REPUBBLICA SALUTE 
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-
ricerca/2019/06/19/news/la_beatrice_otto_storie_e_una_malattia_il_tumore_al_seno-
229191993/?ref=search   
 
INTERVISTA TG2 MIZAR LA BEATRICE 
MINUTO 10.10: http://www.tg2.rai.it/dl/tg2/rubriche/PublishingBlock-4d179a82-04c1-4164-856b-
2afc28c38206.html   

 

 

La regista, 

Irene Di Lelio 
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