A SERVIZIO
con Armanda Borghetti, Francesca Cantoni, Beatrice Carra, Licia Gambarelli, Barbara
Mazzieri, Roberta Miodini, Michela Ollari, Alessandra Pizzoni, Franca Tragni, Maura
Zappacosta e la partecipazione di Valeria Stoian
Ideazione e regia Franca Tragni
Luci Ronnie Guasti
Una produzione eUROPA tEATRI
Un progetto dell’Associazione di Promozione Sociale ZonaFanca Parma.
Ricerca bibliografica svolta presso l’Istituzione Biblioteche del Comune di Parma,
Biblioteca U. Balestrazzi,con la preziosa collaborazione di Loretta Bertinetti

Un viaggio. Un viaggio che inizia con un omaggio, un pensiero a Elvira Pasini che il 24
dicembre del 1922 partì a piedi da Parma ove lavorava a servizio presso una famiglia,
raggiunse a Ravarano i suoi fratelli e suo cugino e insieme proseguirono per Graiana di
Corniglio dove la famiglia li attendeva per Natale. Qui una tormenta di neve li sorprese e li
fermò per sempre ai piedi del monte Cervellino… una tragedia che ancora oggi viene
ricordata.
Un omaggio alla storia e alla vita di quelle donne che partirono nel secolo scorso e andarono
“a servizio” nelle case dei ricchi per fare le mondine oppure le balie o le dame di compagnia.
Le testimonianze lette su documenti, testi o raccontate proprio da quelle donne diventano i
nostri occhi, i nostri sorrisi, le nostre mani, i nostri piedi dentro a scarpe oggi antiche, i nostri
corpi dentro abiti per noi inusuali.
Un viaggio nella memoria e uno sguardo al presente, perchè oggi come ieri, milioni di donne si
muovono alla ricerca di un nuovo mondo. Sguardi smarriti o tristi, pensierosi o inquieti, sguardi
di speranza, sguardi profondi come mille domande: il passato è sulle spalle, il presente è un
sacrificio e una lotta continua. E il futuro?
Un grazie di cuore a Anna Maria Buzzi, Erminia Confortini, Maria Pellegri
che per noi si sono raccontate.
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