
 

 

 

PRESENTANO 

  

  

I WILL SURVIVE! 

La pandemia raccontata dalle donne 

  

  

Un reading teatral-musicale 

di e con Lorena La Rocca 

  

Musiche interpretate da 

 Michela Campaner, Enrica Pedrotti 

  

 Venerdì 17 dicembre 2021 alle 18.00 

Sala Polifunzionale Ortles in piazzetta Anne Frank 23 

  

 Info e prenotazioni: 

 Ingresso gratuito. Posti limitati, prenotazione obbligatoria e accesso esclusivamente 

con green pass. 

liscia@officinevispa.com 

 Venerdì 17 dicembre alle ore 18.00 va in scena I WILL SURVIVE! La Pandemia 

raccontata dalle donne- un reading teatral musicale sui vissuti del mondo 

femminile durante la pandemia. 

Lorena La Rocca, esperta in politiche sociali e membro di Social Community Theatre 

Centre, centro di eccellenza torinese sul Teatro Sociale di Comunità, torna a Bolzano 

proponendo una produzione artistica che è anche metodo di ricerca sociale. 

  

 

 

mailto:liscia@officinevispa.com


Grazie al contributo della Ripartizione Cultura- Provincia Autonoma di Bolzano, sono 

state raccolte 40 interviste a donne tra i 12 e i 90 anni residenti a Bolzano e in 

particolare nel quartiere Casanova. OfficineVispa, all'interno del progetto 

Liscià_donne che raccontano donne e Gea, da sempre impegnate in percorsi di 

sviluppo di comunità femminile consapevoli e di empowerment, hanno riunito donne 

di diverse età e provenienze incontrate da La Rocca per la creazione di un testo 

teatrale che fotografa come sono cambiati il lavoro di cura, le carriere, i desideri 

e le fatiche delle donne, portando in scena le loro  stesse voci. 

  

Il racconto, scritto in chiave comico-paradossale, mette in luce le dinamiche 

organizzave, pratico- logische, emotive e sociali che generano diseguaglianze e 

violenza e che al contempo raccontano e promuovono le risorse e le strategie 

femminili scoperte durante la pandemia. Le musiche, suggerite dalle donne 

intervistate come brani che raccontano storie di vita, saranno interpretate dalle 

note cantanti bolzanine Enrica Pedrotti e Michela Campaner. In scena un trio di 

donne energiche e pronte a una serata di musica e parole che vuole essere un regalo 

per il quartiere. 

  

Parte importante della scenografia sarà l’installazione di sedie “On remembrance", 

concepita per l‘Action Day „Frauenmarsch – Donne in Marcia“ come riflessione su un 

cambiamento culturale e sociale per eliminare discriminazioni, disparità e tutte le 

diverse forme di violenza contro donne, ragazze e bambine. 

  

Lo spettacolo viene messo in prova per la prima volta nel teatro del rione Ortles 

ed è dedicato in particolare alle persone che si sono raccontate. Un modo per 

rilanciare uno spazio culturale del quartiere, all'insegna di un teatro che crea 

benessere, legami e solidarietà in questo difficile periodo di distanziamento. 

Obiettivo futuro quello di utilizzare I WILL SURVIVE! per fare dello spettacolo uno 

strumento di prevenzione e sensibilizzazione sulle disparità sociali e la 

discriminazione di genere, nelle scuole, nei luoghi d'arte e negli spazi di incontro 

pubblici. 

   

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Officine Vispa _Liscià Donne che raccontano donne 

La cooperativa sociale OfficineVispa, all’interno della cornice dello sviluppo di 

comunità ha sempre riconosciuto nella narrazione, nell’immagine e nelle altre forme 

di espressione, una grande forza e valore dal punto di vista sociale ed 

educativo. Liscià, donne che raccontano donne nasce proprio per riuscire a dare voce 

e nuovo significato alle storie e ai vissuti delle donne bolzanine andando ad indagare 

le varie sfaccettature dell’identità. E’ stata proprio l’attenzione e il riconoscimento del 

valore delle storie di vita e della storia corale delle Donne a guidarci nella scelta del 

nome del progetto. 

Liscià infatti è il nome di una pratica collettiva, antica e comunitaria di donne 

che ricercando spazi sicuri e protetti, si ritrovavano in assenza di uomini e famiglia nel 

lavaggio di panni. 

L’apertura ad un target eterogeno permette l’incontro e l’avvicinamento di persone 

diverse per età, attitudini, atteggiamenti e provenienza e, favorirendo un confronto, 

una vicinanza sia in ottica intergenerazionale, che trans ed interculturale. 

  

  

  

  

Lorena La Rocca 

Esperta in processi di innovazione sociale art based, si occupa in particolare di Teatro 

Sociale e di Comunità, una metodologia riconosciuta dall'Università di Torino come 

strumento artistico ad alto impatto sociale che lavora con persone in condizioni di 

vulnerabilità per promuovere risorse, sviluppare competenze e relazioni. 

A Bolzano crea e coordina percorsi culturali in organizzazioni socio sanitarie, sanitarie 

e nello sviluppo di comunità. Membro di Social Community Theatre Centre, fonda la 

Cooperativa CIRP- e dirige dal 2011 il progetto artistico Teatro Babel compagnia 

integrata con persone con esiti da ictus. Insegna Metodi di comunicazione e relazione 

al Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche e logopediche e a Scienze 

dell'Educazione- IUSTO a Torino. 

  

Torna a Bolzano nel 2020 dopo vent'anni di lavoro tra Bologna, Vienna, Torino. 

Collabora con organizzazioni sociali e culturali realizzando percorsi artistici che 

coinvolgono direttamente i cittadini per promuovere azioni di salute e benessere. 

  



  

 

 

 

GEA 

La cooperativa GEA per la solidarietà femminile contro la violenza di genere sostiene 

le donne che subiscono violenza all'interno e/o all'esterno delle relazioni familiari ed 

i/le loro figli/e e sensibilizza l'opinione pubblica sul tema della violenza alle donne. 

GEA gestisce a Bolzano il Centro d'Ascolto Antiviolenza e la Casa Delle Donne su 

incarico dell'ASSB. 

 


