
 

 

SULLA SOGLIA 

Viaggio teatrale al confine del femminile 

 
                                      Harry Holland, Untitled 

 
Che si colmi la distanza tra ciò che senti e ciò che fai 

Mariangela Gualtieri 

 
“Sulla soglia” è il nome del laboratorio teatrale che nel 2020 avremmo voluto 

condividere e vivere, come donne desiderose di riaccendere in teatro la nostra fiamma 

più vitale e creativa. Siamo riuscite ad incontrarci in presenza solo tre volte, poi la 

pandemia ci ha fermate. Nel corso dei mesi successivi a quei primi incontri, tuttavia, 

è nata l’esigenza da parte del gruppo di mantenere viva la profonda connessione che 

dal primo istante si era instaurata tra noi. Sono così nati molti incontri a distanza. Ogni 

settimana sorgeva una parola che ci faceva compagnia fino alla settimana successiva. 

Attraverso quelle parole ci siamo confrontate, emozionate, capite. A partire da quelle 

parole abbiamo osservato, ascoltato, scritto, dando poi vita con la nostra voce ai 

mondi che ci si agitavano dentro. Abbiamo così trovato un nuovo inaspettato modo di 

abitare quella soglia. Da quell’esperienza è nato un film documentario che si compone 

di questo nostro misterioso e prezioso vocabolario. Otto capitoli, otto parole, otto 

viaggi personali e creativi. 

 

A partire da quel film riprendiamo quest’anno il filo di quel racconto, con l’intento di 

dare a quelle otto parole la forza di un corpus teatrale. 

 



 

 

Le parole dalle quali partiremo per questo nuovo laboratorio aperto a tutte sono: 

SCONNESSIONE, RESPIRO, INCENDIO, SPECCHIO, TERRA, TEMPO, CICLO, 

BELLEZZA. 

 

Un nuovo viaggio teatrale al femminile dunque che farà tesoro dell’esperienza comune 

vissuta durante un anno difficile come quello passato. Un viaggio che si apre a nuovi 

incontri, contaminazioni, fioriture, con l’intendo di abitare insieme, in teatro, quella 

soglia. 

 

L’unico requisito richiesto alle nuove partecipanti è quello di voler vivere un’esperienza 

umana e artistica di apertura e scoperta, senza giudizi e pregiudizi. 

 

Come scrivevo presentando il primo laboratorio, lavoreremo pensando al teatro come 

ad una soglia, un luogo di confine tra noi e le altre, ma anche una frontiera tra ciò che 

crediamo di essere e ciò che non sappiamo di essere, e tra ciò che sentiamo di dover 

essere per gli altri e ciò che liberamente vorremmo poter essere, senza paura di 

sbagliare o cadere. Quello speciale luogo di frontiera, che è il teatro, non ha tuttavia 

niente di divisivo, come il concetto di confine o frontiera spesso può lasciare 

intendere, anzi, tutto il contrario. Il teatro è infatti il luogo dell’accoglienza, nel quale 

tutte le fatiche e le chiusure del mondo possono essere sempre di nuovo messe in 

discussione, sublimate, rivoltate come un campo che non dà più frutto. Solo dando 

fuoco a quel campo, solo dandoci la possibilità di essere fiamma viva, potremo 

assistere a nuove sorprendenti fioriture, fuori e dentro ciascuna di noi. 

Il teatro, inteso sia come spazio fisico che come luogo dell’anima, può davvero 

divenire allora la soglia che attraversata ci consente di trovare quella casa le cui radici 

più profonde abitano nel fuoco centrale di ognuna di noi. 

 

Metodo 
 

- Grammatica dell’attore: Training, esercizi, visualizzazioni e improvvisazioni 

- Corpo poetico: Pratiche di respirazione e di ascolto profondo del corpo 

- Corpo delle parole: Scoperta, scrittura e vita di un testo  

- Creazione della scena: La verità teatrale e la costruzione di un personaggio  

- Vivere sulla scena: Scrittura scenica e creazione collettiva 

 

Dove?  
 

Presso la sede del Teatro Pan 

Viale Cassarate 4, Lugano  

 

Come? 
 

- 12 incontri di 120 minuti ciascuno e una possibile performance finale 

- Abbigliamento comodo, un quaderno e una penna. 

-  



 

 

Quando? 
 

Da Ottobre a Dicembre 2021 

Mercoledì dalle 18,30 alle 20,30 

13, 20, 27 ottobre 

3, 10, 17, 24 novembre 

1, 9, 15 dicembre 

20, 21 dicembre, ultimi incontri con performance finale 

 

Chi? 
 

 
 
Monica Ceccardi, classe 1981, attrice diplomata all’Accademia del Teatro Stabile del Veneto, dove vince il Premio 
Franco Enriquez come migliore interprete. Consegue la Laurea Magistrale con lode in Filosofia all’Università degli 

Studi di Padova, con una tesi sulla Filosofia del Teatro. Fonda NONSOCHE teatro insieme a Silvia Quarantini, un 

percorso teatrale con una particolare attenzione alla condizione femminile. È fondatrice del collettivo artistico MAB 

ensemble il cui primo progetto, Biancarosarossa, è stato finalista al Premio Scenario 2015. È autrice, regista e 

attrice della compagnia veronese BAM!BAM! Teatro. Lavora per vari Teatri Nazionali italiani, tra i quali il Teatro 

Stabile del Veneto “Carlo Goldoni” e il CTB Teatro Stabile di Brescia. È stata assistente alla regia di Mina Mezzadri 

ed è stata diretta tra gli altri da Monica Conti, Cesare Lievi, Elena Bucci e Marco Sgrosso, Fausto Cabra, Marco 

Ghelardi, Lindsay Kemp, Marcos Morau, Alberto Terrani, Pippo Di Marca. Con la regia di Lorenzo Bassotto ha 

portato un suo testo in inglese, Shining trash, a La Mama Theatre di Melbourne, e ha portato in scena il monologo 

Giulietta adattandolo dal racconto di Federico Fellini. Dal 2018 collabora stabilmente come autrice e attrice con il 

TEATRO PAN di Lugano e con il FIT - Festival Internazionale del Teatro e della Scena Contemporanea di Lugano 

come responsabile editoriale del progetto giovani Keep FIT with Radio.   
Al lavoro di attrice e autrice ha sempre affiancato il suo personale percorso di studio e ricerca, e un costante lavoro 

di pedagogia teatrale, creando e curando personalmente laboratori teatrali e spettacoli per e con adulti, ragazzi e 

bambini. È lettrice professionista di audiolibri per il Centro Nazionale del Libro Parlato dell'unione italiana dei ciechi 

e degli ipovedenti, ed opera presso la sede "F.lli Milani di Brescia". 

 

 

 

 

Per informazioni 

telefono: 076 24 25 064 

mail: ousialogia@gmail.com 

 

www.teatro-pan.ch  

www.monicaceccardi.com 


