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Direzione artistica Giuseppe Romanetti 

 
Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne 

 
Kuziba 

L’ESTRANEA DI CASA 
 

con Raffaella Giancipoli 
video animazioni Beatrice Mazzone - spazio scenico Bruno Soriato  
disegno luci Tea Primiterra - assistente alla regia Annabella Tedone  

consulenza linguistica Nina Balan 
regia e drammaturgia Raffaella Giancipoli 

un progetto di Kuziba produzione Compagnia Bottega degli Apocrifi  
con il sostegno di SIAE Sillumina - Copia privata per i giovani, per la cultura  

si ringrazia Sistema Garibaldi, ResExtensa, Teatrermitage, Spazio PolArtis 
 

in collaborazione con Assessorato alle Pari Opportunità e M.I.A. 
 

 
Si svolgerà martedì 18 dicembre alle ore 21 al Teatro Comunale di Casalmaggiore la Giornata 
Internazionale contro la Violenza sulle Donne con “L’estranea di casa” di e con Raffaella 
Giancipoli, un progetto di Kuziba, produzione Compagnia Bottega degli Apocrifi, appuntamento 
realizzato in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità e l’Associazione M.I.A., inserito 
nella Stagione Serale 2018-2019, diretta da Giuseppe Romanetti, realizzata dal Comune di 
Casalmaggiore con il sostegno della Regione Lombardia nell’ambito di Circuiti Teatrali Lombardi. 
 
Una partenza notturna, un pulmino carico di donne. Lasciarsi alle spalle la propria terra per assicurare 
un futuro ai figli. Una donna, due vite: da un lato la Romania, dove qualcun altro si occupa dei suoi 
figli; dall'altra l'Italia, dove lei si prende cura degli anziani. Questa è la storia di Luminiţia, un'insegnante 
rumena che suo malgrado diventa badante. Ma è anche la storia di Chella, un'anziana signora restia ad 
accettare un'estranea in casa sua. Ed è la storia di Alexi, il marito rimasto in Romania, capo di famiglia 
'perdente', e di Mariangela, figlia dell'anziana donna che, per la sua realizzazione fuori dall'ambito 
familiare, paga un prezzo troppo alto fatto di rimorsi e sensi di colpa.  
Un coro di voci che prende corpo nel buio delle notti, prima quelle rumene passate nel dubbio della 
partenza, poi quelle del lungo viaggio attraverso la paura alle frontiere e poi le notti italiane, notti senza 
fine in cui Luminiţia fa sempre lo stesso sogno: va all'aeroporto a prendere i suoi figli che finalmente la 
raggiungono in Italia e questi non la riconoscono, la cacciano, cercano la madre. Ma l'Estranea di casa è 
soprattutto la storia di Culin, un bambino cresciuto al telefono tra storie della buonanotte e promesse di 



ritorno; un orfano di madre viva, disposto a tutto pur di riportare a casa la mamma, finalmente. 
Lo spettacolo, vincitore del Premio Museo Cervi - Teatro per la Memoria 2018, si interroga sul ruolo 
della badanti, non solo un lavoro, ma una condizione dell'intimità caratterizzata da una strutturale 
sospensione; una modalità dell'esistenza che porta a vivere una doppia vita: da un lato la vita nel 
proprio paese, in attesa di essere vissuta di nuovo, vita nella quale le donne migranti sono presenti 
attraverso regali, soldi, telefonate e pensieri; dall'altro lato la vita in Italia, una vita temporanea ma 
vissuta in carne e ossa, ventiquattr'ore su ventiquattro. Lo spettacolo si nutre di questa doppia vita 
sospesa in entrambe le direzioni; ed è al contempo un invito alla riflessione sulla loro vita intima, 
liberate dal loro ruolo, e sulla nostra società perché come spesso accade, il confronto con l'altro ci parla 
di noi, svela i nostri cambiamenti, ci mostra l'immagine di cosa stiamo diventando come individui e 
come comunità. 
 
Durata spettacolo: 55’ 

Biglietti. I biglietti si acquistano presso La Libreria il Seme (Galleria Gorni 54) Tel. 0375 43984 e la 
sera dello spettacolo dalle ore 20 presso il Teatro Comunale. 
Informazioni e prenotazioni Tel. 0375 284496 - Fax 0375 200251 - csc@comune.casalmaggiore.cr.it 
 
Teatro Comunale di Casalmaggiore 
Via Cairoli 57 - Casalmaggiore Tel. 0375 200434 
teatro@comune.casalmaggiore.cr.it 
Link sito www.teatrocasalmaggiore.it 
Link FB www.facebook.com/TeatroComunaleCasalmaggiore/ 
 
Ufficio Stampa Raffaella Ilari 
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