
 
 

Circolare n.229                                                                                                   Rho, li 13 febbraio 2023 

 

Ai docenti, ai genitori, al personale Ata 

Agli alunni delle classi del triennio 

 

 

OGGETTO: Spettacolo teatrale “MALANOVA” 

Nell’ambito dell’Educazione alla legalità e dell’educazione al rispetto di genere, tutte le classi del triennio 

sono invitate a partecipare allo spettacolo teatrale “MALANOVA” *, il giorno 8 marzo presso l’Auditorium di 

via Meda. 

Le classi 3/4/5 ACAT, 3/4/5 ASIA, 3/4/5 AFM, 3/4 BTL, 3/4 BSIA, 4BTUR hanno già deliberato la partecipazione 

nei consigli di classe di ottobre 2022. 

Le classi si recheranno in Auditorium con i docenti accompagnatori dopo il primo intervallo (seguirà circolare 

con i docenti accompagnatori che si proporranno).  

Lo spettacolo inizierà alle ore 11,30 per un’ora circa e continuerà con l’incontro dell’attore del monologo, al 

quale i ragazzi potranno rivolgere eventuali domande e riflessioni personali. 

Gli alunni delle classi partecipanti, saranno dimesse al termine della rappresentazione e potranno ritornare 

autonomamente alle proprie abitazioni. 

*Si allega materiale mandato dalla Compagnia teatrale per un’opportuna preparazione degli alunni alla 

tematica in oggetto. 

 

Referente Progetto                                                                                        

Prof. ssa Re Elisa                                                                                             

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Lamari 
             Firma autografa omessa ai sensi                                          

             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 



SCIARA PROGETTI TEATRO

MALANOVA



Produzione 2015 Sciara Progetti Teatro e Teatro Verdi di Fiorenzuola d'Arda

Con Ture Magro

Drammaturgia di Ture Magro e Flavia Gallo

Regia di Ture Magro

Scene e Luci di Lucio Diana

Tratto dall'omonimo libro edito Sperling & Kupfer di Anna Maria Scarfò e Cristina Zagaria 

Miglior Spettacolo al Festival Inventaria 2017 del Teatro Argot di Roma

Premio del Pubblico al Festival Avvistamenti Teatrali 2017 di Ricadi

Malanova è una storia di violenza raccontata attraverso un'indagine

al maschile, un’esplorazione edipica sulla responsabilità, sulla

convivenza e sull'essere coinvolti, come esseri umani, in una trama

di fondo che ci rende tutti ugualmente responsabili delle vite degli

altri. 

Dal 2015, lo spettacolo si trova al centro di una ricerca sull’educazione

sentimentale attraverso il teatro, condotta dalla facoltà di Pedagogia

dell'Università di RomaTre, e conta più 300 repliche e migliaia di

spettatori incontrati. A Novembre 2016 la produzione viene inserita

all'interno del Festival La Violenza illustrata della casa delle Donne di

Bologna.

Malanova



Cosa è una malanova? È una cattiva notizia. Qualcosa che

avresti voluto non sapere. Chi è Malanova? Una

ragazzina. La sua storia ce la racconta un giovane uomo,

Salvatore, che ricorda di averle voluto bene, di averla

desiderata e di averla ritrovata dentro ad una storia di

violenza sconvolgente. Salvatore attraversa a piedi

piazze e i vicoli stretti, ascolta le donne parlare di

matrimoni, battesimi e funerali, partecipa alle feste ed ai

riti di sempre, e si interroga sulle cose viste e sentite, sul

rispetto, sull'onore. Salvatore farà partecipi di quel

sopruso più sottile, subdolo, sotterraneo che passa per i

gesti di tutti, che si muove attraverso una parola che mal

nutre una mentalità incarnata, quasi impossibile da

scorporare. Quasi impossibile..

Malanova è il tentativo fatto a quattro mani da due autori

teatrali, un uomo ed una donna, che hanno deciso di non

nascondere mai la propria stessa fragilità. Malanova,

storia cruda e inenarrabile, ma edificante come tutte le

storie compiute e non puramente celebrative o

provocatorie, è stata resa pubblica nei suoi particolari di

cronaca nell’omonimo romanzo scritto dalla giornalista

Cristina Zagaria e da Anna Maria Scarfò, edito dalla

Sperling & Kupfer.

M A L A N O V A



MALANOVA

FLAVIA GALLO
Ricercatrice alla Facoltà di Pedagogia dell'Università di RomaTre



MALANOVA



Il percorso educativo condotto da Sciara Progetti intorno alle tematiche della

parità di genere e contrasto alla violenza inizia nel 2015 con la produzione di

Malanova e la sua distribuzione nei teatri e nelle scuole di tutta Italia, con oltre

150 repliche all'anno. 

Nel 2016, anno europeo per porre fine alla violenza contro le donne, il progetto

costruito intorno a Malanova si trasporta su scala europea, con il training

Course Show Respect! per il programma Erasmus Plus. 

Il progetto Show Respect! ha avuto lo scopo di creare nuovi metodi, validi e

riapplicabili a livello europeo, per sensibilizzare le nuove generazioni verso le

varie forme di oppressione e discriminazione contro le donne, e ha prodotto

una riflessione profonda su nuovi modelli di uguaglianza di genere, per mettere

le basi di una rete internazionale di organizzazioni impegnate nella prevenzione

e nel contrasto al fenomeno. Questo progetto è stato realizzato partendo dallo

spettacolo Malanova, fulcro centrale di tutta la progettazione, e in

collaborazione con 10 gruppi di professionisti (educatori, insegnanti, youth

worker, operatori sociali) provenienti da 10 Paesi europei ed extraeuropei (da

Portogallo a Slovacchia, Grecia, Georgia, Giordania Tunisia).

Proseguendo in questo percorso di internazionalizzazione dello spettacolo, nel

2019, Malanova è stato protagonista del progetto Gender Matters Step 1, una

tournée in Germania realizzata con il contributo della Regione Emilia Romagna

secondo la L.R. 37/94 e la partnership di Rete Donne e.V. (Coordinamento

Donne Italiane all’Estero) e DaMigra. La tournée ha toccato le tappe di REFUGIO

BERLIN di Berlino, VOLKSBÜHNE AM KAULENBERG ad Halle, KUNSTKRAFTWERK

LEIPZIG a Lipsia, MUT! THEATER ad Amburgo, CAFÉ FAUST a Stoccarda. Gli

eventi del tour sono stati realizzati per gli Istituti Scolastici delle città coinvolte

e con il sostegno dell'Università di Halle.

Con lo stop degli spettacoli imposto dall'emergenza sanitaria, da novembre

2020 Sciara Progetti ha avviato un progetto di supporto alla Didattica a

Distanza: un palinsesto di appuntamenti in live streaming intitolati INSIDE,

dedicati a docenti e studenti, e pensati come strumenti innovativi per

approfondire le tematiche affrontate temi specifici, tra cui violenza e

discriminazione di genere. 

Questo progetto di didattica immersiva ha proposto alle scuole di tutta Italia

un programma di talk in live streaming sul canale Youtube di Sciara Progetti

(https://www.youtube.com/channel/UCHVXD57D5mZlE_muda126og) 

Il percorso di Malanova

S.H.O.W. (Support & Help for Oppressed Women) Respect!

Gender Matters STEP 1

INSIDE - Live Streaming a tema

https://www.youtube.com/channel/UCHVXD57D5mZlE_muda126og


organizzati all’interno di percorsi scolastici di educazione alla cittadinanza civica e

digitale, con interviste ad esperti e testimoni provenienti dal mondo della cultura

contemporanea e approfondimenti video prodotti da Sciara Progetti per gli studenti. .

Gli appuntamenti INSIDE | MALANOVA 1 e 2, INSIDE | CONSENT CULTURE, INSIDE|

EDUCAZIONE AI SENTIMENTI sui temi della violenza di genere, della cultura del

consenso e della mascolinità tossica hanno registrato più di 30.000 partecipazioni di

studenti da oltre 300 scuole di tutta Italia. 

Dalla sperimentazione dello strumento digitale, video e podcast in ambito educativo,

in stretta connessione con il linguaggio artistico e teatrale, che l'esperienza di INSIDE

ha proposto alla compagnia, nasce sempre nel 2020 Creative Emotional Journey,

progetto Erasmus+ KA2 per la creazione di una piattaforma di art & digital education

content, che sta coinvolgendo decine di migliaia di studenti internazionali tra il 2022 e il

2023. Da questa esperienza nascono i nuovi materiali multimediali e strumenti didattici

innovativi per la preparazione alla visione di Malanova, elaborati dalla Dott.sa in

Psicologia dell'età evolutiva Emilia Mangano, e 5 partner internazionali del mondo

dell'educazione, tra cui i ricercatori del Dipartimento di Nuove Tecnologie 

 dell'Università di Vilnius.

Sempre nel 2020, la compagnia si aggiudica con GENDER MATTERS, un progetto di

Small Cooperation (KA2), il finanziamento del programma europeo Creative Europe

2020. Il progetto è ideato dalla Compagnia Sciara Progetti Teatro, capofila, in

partnership con Compagnie Duanama di Marsiglia, Teatro Metaphora di Madeira, con la

partecipazione di Bus Theater di Napoli, e ha L'obiettivo di sensibilizzare un pubblico

internazionale al tema della violenza di genere attraverso le potenzialità del Teatro.

Le tematiche di genere vengono affrontate nel progetto nella prospettiva

dell'Educazione Sentimentale, usando lo spettacolo Malanova come vettore per una

più ampia riflessione sul nostro rapporto con l'altro da noi. 

Il progetto è seguito da una psicologa e un team di ricercatori da Università

internazionali e Youth Worker, e il risultato dei loro studi sarà presentato durante una

Conferenza transnazionale in una delle Università europee coinvolte, alla presenza di

esperti da varie parti del mondo che, attraverso i loro progetti e studi, hanno toccato

negli anni il tema dell'Educazione Sentimentale attraverso l'arte. 

Creative Emotional Journey

Gender Matters - Creative Europe 2020-2022

https://www.youtube.com/watch?v=sWa-ybvLB2s&t=1118s










"Un’autentica perla drammaturgica proposta da Ture Magro, che si conferma
sceneggiatore e interprete di elevatissima qualità."

“Molto intensa l’interpretazione di Ture Magro... Testo di assoluto valore e che,
mettendo a confronto ferocia e vigliaccheria, coraggio e dignità, permette di
conoscere l’ennesima storia di abusi, di violenza inaudita su una donna”

“Ture Magro adotta una strategia di costruzione formale dello spettacolo molto
interessante: entra ed esce continuamente dalla finzione scenica e,
brechtianamente pretende attenzione vigile e giudizio politico ma nello stesso
tempo, riesce a tenere alta la tensione tra il pubblico solo grazie al ritmo della
scena della narrazione che egli controlla alla perfezione, evitando il rischio di
rallentarla e così facendo si rivela quasi ipnotico”

UN TEATRO CHE NON HA PAURA DI RACCONTARE

QUANDO L'AMORE DI UN RAGAZZO SCOPRE IL
DOLORE DELLE DONNE

È TEATRO CIVILE, DI PURA DENUNCIA, CHE
ATTRAVERSO LA PAROLA COLPISCE E SCUOTE

MAURIZIO GIORDANO, DRAMMA. IT

PAOLO RANDAZZO,  RUMOR(S)CENA. IT

ANDREA GIULIA,  PERIODICO ITALIANO MAGAZINE

Malanova: cenni di rassegna stampa



“...L’uso forsennato della parola ritmata, la scena costruita da una simbolica
gabbia, mancante di una parete, la narrazione pluripersonale e mossa da
punti di vista soggettivi e variegati, nel ricamo d’una drammaturgia silente
di luci e sospensioni, approdano violentemente in platea, restituendo la
crudezza del tratto...Materia viva”

"E’ teatro. Teatro puro. Quel teatro che ti incolla alla sedia, ti toglie il fiato, ti
arriccia il cuore e lo stomaco...Il miracolo di questo spettacolo, è parlare di
donne e di violenza e mettere al centro dell’attenzione sotto le luci bianche
il corpo e il cuore di un uomo. Capovolge ogni punto di vista maschile e
femminile fino ad ora affrontato” 

MALANOVA

VITTIMA DEL BRANCO NEL SUD PIÙ PRIMITIVO

Malanova: cenni di rassegna stampa

EMILIO NIGRO,  HYSTRIO

CRISTINA ZAGARIA,  LA REPUBBLICA



VIDEO TRAILER MALANOVA:

https://drive.google.com/file/d/1DhdRqu

A1zkvUkxz21QzZyPW5bF10uish/view

TG3 RAI REGIONE - CALABRIA

https://youtu.be/o4RW_ispL6M

TG3 RAI REGIONE - SARDEGNA

https://youtu.be/_qQNr9MDMFk

BUONGIORNO REGIONE - CALABRIA

https://goo.gl/FAKZz4

Malanova ospite al Festival La violenza

Illustrata della Casa delle donne di

Bologna:

https://drive.google.com/file/d/1BiUue

opiz_01yz7mHNZJfpp01r2cOJVY/view

M A L A N O V A  V I D E O

https://youtu.be/dE
https://goo.gl/6r7Bq7
https://goo.gl/FAKZz4


SCIARA PROGETTI TEATRO

e-mail

Mobile 

Web Site

Direttrice Organizzativa

Direttore Artisitico

organizzazione@sciaraprogetti.com 

+ 39 3669814349 

www.sciaraprogetti.com

Emilia Mangano

Ture Magro

Contatti


