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Spettacolo:
Piccione arrosto morto con aglio e olive

Ironiche, queste tre donne sono prostitute consapevoli del fatto
che il proprio lavoro è, appunto, un lavoro.

Narrano la storia, agiscono fuori e dentro la narrazione,
spostandosi continuamente tra i due livelli. Consapevoli delle
meccaniche del mondo, vedono tutto e sanno tutto di quello che
succede nella storia. Inoltre tirano gli altri personaggi fuori
dal silenzio, raccontano e rivelano (al pubblico) quello che gli
altri vorrebbero nascondere e fanno loro da confessore e da
specchio.
Sono delle Parche.

La Madama, milanese, è più raffinata delle altre due. La Drizzona
è quella che si occupa dei casi speciali e/o più problematici.

L'Uccellaia prova a mentire sulla propria età, ma non si vergogna
affatto del proprio mestiere.

Non si fanno sminuire o mettere i piedi in testa.

“Gli uomini sono fatti così” - La Madama

L'Uccellaia, La Madama
La Drizzona

Anno messa in scena:
2009

Testo originale:
liberamente ispirato a Olive Comprese,
Andrea Vitali, 2006

Descrizione

Questi tre personaggi, raggruppati in un unico fascicolo data la
loro entità inscindibile, si dimostrano sorprendentemente avanti

Riflessione



per la loro epoca. Sebbene non riflettano esplicitamente su temi
femminili o femministi, la loro sola esistenza, in quanto
lavoratrici del sesso convinte del proprio lavoro e sicure di sé,
è un fatto importante per la rappresentazione delle donne.
La loro presenza, lì e nel futuro, permette di aprire a un
dibattito sul lavoro sessuale.
A maggior ragione considerato che sono personaggi dotati di una
propria agenda, che non si fanno sminuire. Nello spettacolo da cui
provengono sono tra i personaggi più “agenti”.
Non sono esenti da caratteri problematici, come la convinzione di
sapere come funziona il mondo o l'idea che gli uomini siano tutti
uguali, ma sono elementi minoritari.

NON contribuiscono a rafforzare la
discriminazione.

Probabile promozione.

Appartengono a categorie discriminate? Sì.

- Donne
- Lavoratrici del sesso


