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Prefazione
La donna è come il sole che, al mattino, sorge leggero e
limpido nel cielo, svegliandoci dal grigiore della notte e
mostrandoci, con la sua luce, tutte le bellezze della vita,
con le sue realtà affascinanti, con le sue gioie, con i suoi
piaceri, rendendoci curiosi, felici e desiderosi di vivere
un nuovo giorno. Ma il sole del mattino produce su di
noi anche un altro effetto, perchè il sorgere del sole ci fa
ricordare anche tutto quello che noi dovremo fare durante
la giornata, facendoci ricordare i nostri impegni, i
compiti che dovremo svolgere, le situazioni che dovremo
affrontare, spesso con difficoltà e con preoccupazione e
a volte con sofferenza. Proprio come il sole, quindi, la donna svolge due ruoli
importanti nei confronti dell’uomo: da un lato gli trasmette ogni tipo di di gioia,
di piacere e di felicità (e questo rende ogni uomo desideroso e felice di poter avere
una donna accanto a sè) ma, da un altro lato, la donna trasmette all’uomo mille
insegnamenti, dai più piccoli ai più importanti, su come si deve vivere, su come ci
si deve comportare, su quali sono i nostri compiti e i nostri doveri nella famiglia,
nella società e nella vita. Ecco che questo secondo ruolo riceve reazioni diverse
a seconda della tipologia dell’uomo al quale la donna si rivolge. Ogni uomo
sveglio, educato e intelligente, saprà ascoltare, capire e utilizzare gli insegnamenti
della donna, mentre gli uomini privi di intelligenza, di educazione e di moralità
reagiranno con disprezzo e con antipatia, fino a giungere, in certi casi, a reazioni
terribili, a gesti di violenza e perfino al femminicidio. E’ l’ignoranza che spinge
alcune parti della società umana sempre più a colpevolizzare la donna piuttosto
che a sostenerla e a difenderla.
Con questo spettacolo “GIUDICATA COLPEVOLE…”, toccheremo temi
delicati e sensibili, esplorando con la stessa delicatezza corpi e volti femminili che
racchiudono storie e dolori. Il lirismo dei musicisti, la plasticità dei corpi, il pathos
degli attori e la purezza evocativa del canto, si addentreranno nel buio che ha
avvolto tante vittime femminili, violando le loro anime. Questo spettacolo vuole
toccare la coscienza di ogni spettatore, di ognuno di noi in quanto parte di una
società e di un sistema che non possono più permettersi di rimanere a guardare,
ma che devono agire attraverso un cambiamento culturale. “GIUDICATA
COLPEVOLE…” vuole fortemente lasciare dentro di noi la convinzione che
“lottare si può e che rinascere è possibile”.
Enrico Hüllweck

Trama
Questa non è la storia di una donna, è la storia di molte, troppe, donne.
Una giovane moglie (interprete Flora Contrafatto) rientra a casa con il marito
(interprete Alessandro Onorati), si respira un’aria instabile, un’aria comune in
molte case, fondata sul maschilismo e sul patriarcato. Le parole pesano, gli animi
si scaldano… i bambini vedono. Ma non è facile, per una giovane madre oltre che
moglie, ricevere il giusto ascolto dalla società. Solo la figura delle forze dell’ordine,
in questo caso di un giovane poliziotto molto devoto alle cause femminili
(interprete Roberto Luigi Mauri) donerà una speranza alla protagonista del
nostro racconto. A rappresentare le anime turbate di questi personaggi ci saranno
i corpi dei danzatori (Marika Morra e Alfonso Maria Mottola) e la loro voce sarà la
musica. I temi toccati in scena non saranno casuali, anzi, sono più reali di quanto
crediate poiché la sceneggiatura prende spunto dalla testimonianza di vere vittime
e dalle pagine di un libro autobiografico scritto da una giovane donna che vive
a Vicenza, vittima che è riuscita a trovare la forza di sopravvivere, malgrado la
sua giovinezza sia stata segnata
da uno dei drammi più atroci, il
tutto raccolto nei testi scritti da
Flora Contrafatto. Il racconto si
avvale inoltre della collaborazione
dello scrittore romano Emiliano
Scorzoni. Il suo libro, dedicato
alla cara amica Angela Ferrara, è
una raccolta di struggenti poesie
della giovane scrittrice, vittima di
femminicidio nel 2018, un’altra
donna alla quale rendiamo
omaggio in questo spettacolo.

MONIQUE PEPI

Artisti

Coreografa
Artista con formazione internazionale, coreografa
neoclassica e docente di tecnica accademica
con studi ”Vaganova” nelle più accreditate
accademie dell’Est, si perfeziona con i maestri della
Scuola russa e del Balletto Nazionale di Cuba.
Iscritta all’Albo insegnanti d’America, ha
curato progetti per i licei coreutici, produzioni professionali nel settore alta
formazione, coproduzioni con Conservatori. Direttore artistico in accademie di
formazione professionale e perfezionamento, artista invitata in stage nazionali e
internazionali, incarichi di docente alla IDA, nonché ospite in giuria in concorsi
e festival. Coreografo della compagnia Balletto di Vicenza, European Thersicore
Company, ha creato produzioni con anteprime europee e prime nazionali in
prestigiosi teatri; citiamo “Il Sogno dell’Accademia Olimpica “per le celebrazioni
del 500°del Palladio, con anteprima europea a Bruxelles e prima nazionale al
Teatro Olimpico di Vicenza, su incarico diretto della Regione del Veneto e
dipartimento cultura e spettacolo dal vivo. Tra le sue produzioni professionali
di balletto neoclassico ricordiamo “Nocturna”, “Pulcinella”, “Requiem”, “Lettere
d’Amore”, “Romeo Giulietta”, “Carmen”, segnalate dalla critica per la raffinatezza
delle linee e il virtuosismo della composizione coreografica. Lavora con un cast
internazionale di artisti che devono possedere un eccellente tecnica e dedizione
al lavoro artistico. Un curriculum ricco di premi e riconoscimenti, concorsi vinti
per la composizione coreografica, diplomi d’onore rilasciati da Ministeri esteri.
Il suo particolare lavoro coreografico è stato riconosciuto dalla Regione del
Veneto con il sostegno nella ricerca coreografica e produzione. Nel 2008 premio
coreografo per le produzioni in Europa. Da 30 anni artista invitata in Italia e
all’Estero, in concorsi, festival, stage internazionali. Pluriennale esperienza
nell’ideazione, organizzazione e direzione di eventi artistici-culturali e stage.
Nella sua carriera anche l’assegnazione di importanti incarichi in lingua francese
e inglese. Presente in Accademie e Festival in Francia, Belgio, Germania,
Olanda; coreografa ospite al
Centro Studi Coreografici
Teatro Carcano di Milano.
Le sue ultime creazioni:
“The Knights of Destiny”,
con
la
Compagnia
professionale BalletXtreme
Balletto di Zurigo e Etoile
internazionale
Myrna
Kamara e nel 2019, l’opera
con ensemble da camera,
lirica, danza e recitazione
“Donna Nostra”.

ENRICO BALBONI

Violinista
Diplomatosi con il massimo dei voti sia in Violino
che in Viola, collabora dal 2003 come Primo
Violino Solista dell’Orchestra del “Gran Teatro La
Fenice” di Venezia, ruolo già ricoperto dal 1996
al 1999 nell’ “Orchestra dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia” di Roma, nell’Orchestra
della Radio Svizzera Italiana, nell’Orchestra
Filarmonica “Arturo Toscanini”di Parma, e
dal 1981 al 1993 nell’Orchestra dell’“Arena di
Verona”. E’ stato inoltre Prima Viola dell’“Orchestra Nazionale della RAI” di
Torino, dell’“Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia” di Roma,
dell’Orchestra da Camera di Mantova, e dal 1999 ad oggi,dei “Solisti Filarmonici
Italiani”. Dal 2007 ha ricoperto il ruolo di Primo Violino Solista dell’ “Orchestra
Symphonica Arturo Toscanini” diretta dal M° Lorin Maazel, dopo esserne stato
Prima Viola dal 2004 al 2006. E’ regolarmente invitato in Giuria in numerosi
Concorsi Violinistici Nazionali ed Internazionali. Enrico Balboni e’ dal 1984
Docente di Violino Principale al Conservatorio di Musica “A.Pedrollo”.

FLORA CONTRAFATTO

Attrice
Flora Contrafatto, attrice di Cinema e Teatro,
classe 1996, nasce come ballerina per poi aprirsi
alle arti sceniche a 360 gradi. Una carriera segnata
fin da giovanissima da riconoscimenti e podi
internazionali: a soli 9 anni vince, al Teatro Nuovo
di Torino, il premio ‘Orso D’Oro’ come miglior
giovane promessa. A 13 anni, parallelamente agli
studi in danza, inizia il suo percorso Teatrale presso
l’accademia di Piergiorgio Piccoli. A 16 anni Borsa di studio all’ ‘Accademie des
Beaux Arts’ di Bruxelles e importanti esperienze nel panorama estero. Continua
gli studi presso l’European Thersicore Accademy dove procede poi anche come
Docente. Una carriera nella danza che la porta, dopo una serie di successi, alla
sua più grande passione, il cinema. Inizia gli studi come attrice presso diverse
accademie di Recitazione, dividendosi poi tra masterclass alla ‘Paolo Grassi’
di Milano e al ‘Centro Sperimentale di Cinematografia’ di Roma, dove studia
nelle classi di docenti illustri come Giancarlo Giannini, Eljiana Popova, Anna
Gigante, Massimiliano Bruno, e tantissimi altri; ora al ‘Duse International Centro internazionale di Cinema e Teatro’ di Francesca De Sapio. Parallelamente
alla carriera attoriale diventa Conduttrice televisiva, su rete nazionale, e Live,
su importanti palchi italiani. Attrice protagonista di diversi spettacoli nazionali
ed internazionali, attrice di cinema, dai cortometraggi fino al grande schermo
e docente di danza e recitazione. Tra le sue prime apparizioni nel mondo del
Cinema la vediamo al fianco di attori del calibro di Alessandro Haber e altri
nomi noti della settima arte.

LOREDANA PILUSO

Pianista
Pianista, ha intrapreso lo studio del pianoforte
a Caltagirone, sotto la guida della Prof.ssa
Antonietta Nicastro, con la quale si è diplomata
con il massimo dei voti.
Si è successivamente perfezionata con grandi
Maestri, quali Norberto Capelli, Boris
Petrushanskij, Francesco Nicolosi, Christa
Butzberger e Dario De Rosa. Si è classificata ai primi posti in diversi concorsi
nazionali, ed è risultata vincitrice di numerosi concerti-premio.
Dal 2002 collabora con la coreografa Monique Pepi in ambito accademico in
qualità di pianista-accompagnatore per balletto, per la quale ha anche curato
l’aspetto musicale di tutte le produzioni con anteprime europee e prime nazionali
in prestigiosi teatri, tra cui Il Teatro St. Michel di Bruxelles, Il Teatro Olimpico
e il Teatro Comunale di Vicenza, Il Teatro Filarmonico di Verona. Nel gennaio
2019 ha pubblicato, per l’etichetta discografica Velut Luna, il CD “Piazzolla – Solo
Piano”, interamente dedicato alle musiche del grande compositore argentino,
registrando sul “GRAND PRIX -333”, attualmente il più lungo pianoforte al
mondo, interamente realizzato a mano dal Maestro Luigi Borgato.

NATALIA KUKLEVA

Pianista
Nata a San Pietroburgo, laureata in pianoforte
al Conservatorio di Petrozavodsk, docente
di pianoforte presso il Liceo delle arti di San
Pietroburgo. Dal 2006 in Italia, ottiene la
laurea con il massimo dei voti, come Maestro
Accompagnatore e Collaboratore al Pianoforte
presso il Conservatorio di Musica
“A.Pedrollo”di Vicenza, poi la Borsa di Studio per il
Corso di Perfezionamento(Progetto “LTL Operastudio.
Tra le sue collaborazioni, la Fondazione Teatro di Pisa e Teatri Lirici Pisa, Lucca
e Livorno. Ha partecipato alle produzioni “L’italiana in Algeri”, “Il Barbiere di
Siviglia” e nelle Settimane musicali al Teatro Olimpico a “Il turco in Italia”, nel
2008 “Pinocchio” del M° Pierangelo Valtinoni e nel 2009 la prima assoluta di
“Giocasta”-Teatro Olimpico di Vicenza. Collabora con Cantanti di fama ed in
Duo con il Violinista Enrico Balboni esibendosi in importanti palcoscenici. E’ tra
i collaboratori pianistici per Strumentisti presso il Conservatorio “B.Marcello” di
Venezia. Dal 2009 è alla direzione artistica della rassegna di musica russa “Ad Est
della Musica”.

ROBERTO LUIGI MAURI

Attiore
Attore per cinema e tv, in 12 anni di carriera
ha al suo attivo più di 30 spettacoli teatrali, 50
cortometraggi, 25 spot/videoclip e 10 tra film e
serie tv in Italia e all’estero. Tra gli ultimi lavori
realizzati è coprotagonista di un film internazionale
prodotto e distribuito su Amazon Prime Video.
Vincitore di diversi riconoscimenti come miglior
attore, Roberto Luigi Mauri nel 2018 studia a Los
Angeles alla prestigiosa scuola di cinema ‘’The
Lee Strasberg Institute’’, grazie a una borsa di studio della Regione Lazio. Questa
esperienza sarà per lui il coronamento di un lungo percorso di formazione tra
accademie, masterclass ed esperienze teatrali importanti come quella con il
Maestro Giorgio Albertazzi nel suo ‘’Atelier per geni’’.

ALESSANDRO ONORATI

Attiore e cantante
Si diploma in un’Accademia di cinema Romana
aggiudicandosi una borsa di studio come
miglior attore. Continua la sua formazione
passando la selezione tra i 18 attori scelti nel
bando del Lazio per una classe/laboratorio
di recitazione teatrale di sei mesi diretta e
strutturata da Lorenzo Gioielli nel circuito Sala
Umberto\Brancaccio. Successivamente partecipa
attivamente a diversi workshop come CSC LAB del
Centro Sperimentale di Cinematografia, diretto
da Giancarlo Giannini e vari laboratori teatrali con appuntamento settimanale.
Vince poi il contest “Voice anatomy” un contest di doppiaggio con diverse fasi
cantate e recitate che gli consentono di esordire nel mondo del doppiaggio con
un piccolo ruolo ne “Gli incredibili II” Parallelamente a quella attoriale, porta
avanti gli studi canori, essendo un bari-tenore, con insegnanti del calibro di
Stefano Zanchetti e Lena Biolcati per poi guadagnare un posto nell’ accademia
di doppiaggio cantato Disney, dove attualmente lavora prestando la voce per i
progetti animazione Disney come “Muppets Haunted” e diverse sigle di cartoni
animati presenti in televisione e su Netflix. Per anni porta in scena spettacoli nella
capitale come Giovanna Dark, Cyrano De Bergerac, nel teatro sito nel cuore di
Trastevere, Stanze Segrete. Rappresentato dall’agenzia “Cucchini” esordisce nella
serie “Leonardo” una produzione Lux vide dove interpreta il suo primo ruolo e
presta la sua immagine in diverse pubblicità. Lavora anche come conduttore e
Speaker in diversi eventi e “Talent League”, un talent per cantanti in uscita.

MARIKA MORRA

Danzatrice
Danzatrice diplomata al Bruxelles International
Ballet e Lyceum Mara Fusco di Napoli, Master
professionale al Nuovo Balletto Classico di
Reggio Emilia. Opportunità di diverse Borse
di studio all’estero e svariati ruoli da solista nei
repertori; Bella Addormentata col ruolo di Aurora
e Corsaro nel Pas de Slave. Tra le sue esperienze,
la partecipazione a vari film di danza con Paolo
Sorrentino e Benjamin Adam, Cécile Ducrocq.

ENSEMBLE DA CAMERA
Rossella Castaman(violino)
Karina Ferramosca(viola)
Gianluigi Bernardi(violoncello)
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Danzatore
Alfonso Mottola si diploma presso l’Art Performing
Studio diretto da Lorella Esposito e Corrado
Capone. Perfeziona intanto i suoi studi, sia come
danzatore che come musical performer in Italia
con Chiara Cattaneo, Ratan Jhaveri, Paul Glaser,
Francesco Italiani, Ivan Lazzara, Rita Pivano,
Fabrizio Mainini, America Di Francesco, Elena d’Amario. Studi a New York
presso la Way Dance Center e la Steps On Broadway con Karla Puno Garcia,
Michael Mindlin, Billy Griffin, Nijawwon Matthews, Ryan VanDenBoom.
Diverse esperienze in produzioni di Musical Theatre e in programmi TV.

CHRISTINA MAGRIN

Cantante
Christina è un’artista diciottenne completa che
dedica le sue giornate a coltivare il suo raro
acume musicale per intraprendere una carriera
professionale nella musica e nel teatro. Già nel 2016
sostiene l’ultimo esame per voce Grade 8 del Trinity
of London College, ottenendo il riconoscimento
come la studentessa più giovane (13) ad aver mai
preso questo voto. Christina ha vinto il Malta Junior Eurovision Contest, ha vinto
numerosi concorsi internazionali e partecipato a molti eventi internazionali tra
cui la vittoria del Sanremo Junior e il Grand Prix al Bled Golden Microphone in
Slovenia. Christina è stata scelta per far parte di un team che lavora e studia per i
mentori di Disney International. Nella sua giovane carriera ha ottenuto prestigiosi
feedback in vari festival, spettacoli teatrali e altri eventi internazionali.

ENSEMBLE DANZA
Dorotea Contrafatto
Vittoria Fabris
Rania Hussein
Alessia Nikovic
Emma Treglia

Elena Beatrice Paiu ((nel
nel ruolo della figlia)
Anna Ravazzolo (nel ruolo dell’amica)

“GIUDICATA COLPEVOIdeazione, regia, direzione artistica e coreografie
Monique Pepi
Direzione musicale
Drammaturgia e recitazione
Enrico Balboni
Flora Contrafatto
Consulenza musicale
Loredana Piluso
Attori

Flora Contrafatto
Roberto Luigi Mauri
Alessandro Onorati

Danzatori solisti

Marika Morra
Alfonso Maria Mottola

Musicisti

Enrico Balboni Violino solista
Natalia Kukleva-Loredana Piluso Pianoforte

Cantanti

Christina Magrin-Alessandro Onorati

Ensemble da camera

Rossella Castaman violino
Karina Ferramosca viola
Gianluigi Bernardi violoncello

Ensemble danza

Dorotea Contrafatto
Vittoria Fabris Rania Hussein
Alessia Nikovic Emma Treglia

Anna Ravazzolo nel ruolo dell’amica
Elena Beatrice Paiu nel ruolo della figlia

REPERTORIO MUSICALE
Arvo Pärt
Pärt,, Mia Martini
Martini,,
Maricò Pepi
Pepi,, W. Amadeus Mozart
Mozart,,
Sergej Rachmaninov
Rachmaninov,, Dmitri Shostakovich
Shostakovich,,
Claudio Baglioni
Baglioni,, Serge Lama
Lama,, Ezio Bosso
Bosso,, Abel Korzeniovski

Pianoforte gran coda da concerto BORGATO
Video riprese Mauri Produzioni Video
Assistenza spettacolo Ombre Rosse
Produzione M.P. Produzioni
Ritratti e studio figurativo-Ref. Prof. Giuseppe Vigolo

4AL Arti Figurative e Pittoriche -PCTO IISS ”A. Canova”

Illustrazioni foglio di sala:

Dorotea Contrafatto, Carlotta Ferronato, Frugani Desiree,
Melissa Grudic, Noemi Gusella, Laila Lanaro

Laboratorio multimediale

Prof. Vincenzo Cuzzola, Gaetano Perillo

Studio progetto grafico

4C Grafica - IISS “A. Canova” Ref. Prof.ssa Paola Romagna
-Alessia Gentilin, Rita Lavezzo, Dominik Turi

Graphic/web design
Aleandro Morana

Con il sostegno
Assessorato Risorse Umane, Organizzazione, Servizi demografici e Pari Opportunità
del Comune di Vicenza

Con il sostegno
Con il patrocinio del Comune di Vicenza

Assessorato risorse umane, Organizzazione
Servizi Demografici e Pari Opportunità

Un sentito ringraziamento per il sostegno alla produzione

Assessorato Risorse Umane, Organizzazione, Servizi demografici e
Pari Opportunità, nella persona dell’Assessore Avv. Valeria Porelli

Partner & collaborazioni

B.I.S. Productions
IISS “Antonio Canova”
Conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo”
“Donna chiama donna” OnLus
Rotary Club Piscopia
Studio Avv. Agata Armanetti
BORGATO Pianoforti
Piscina Palestra Leone XIII
ASFALEIA S.r.l.
PESAVENTO
Detto S.r.l.
Moplen
Cremarelli
L’Oasi del benessere di A. Pin
Palace Hotel
La Copia
Un ringraziamento speciale al Dott. Enrico Hüllveck
Un personale ringraziamento alla mia famiglia, agli artisti e
a tutti coloro che hanno creduto nella realizzazione di questo progetto
con dedizione, professionalità e affetto

