


IL FEMMINICIDIO IN ITALIA
2800 donne uccise fra il 2000 ed il 2016. 
116 donne uccise nei primi dieci mesi del 2016
Ogni 3 giorni,  una donna muore uccisa dal marito o dal fidanzato. 
Il 75,95% dei femminicidi si è verificato in ambito familiare, 
il 69,7% è avvenuto all’interno di un rapporto di coppia.
1600  gli orfani della violenza sulle donne

denuncia, sul disegno psicologico 
dei personaggi della pièce, sull’a-
nalisi dei linguaggi scorretti nella 
quotidianità, nella pubblicità e 
nell’informazione. Tutte le iniziati-
ve mirano a coinvolgere gli studenti 
nella costruzione e nella promozio-
ne di un’idea culturale  che valoriz-
zi la ricchezza di contributi che le  

differenze di genere apportano all’evoluzione della società. Il progetto 
è proposto anche a tutte le organizzazioni, ai centri antiviolenza, alle 
associazioni e alle Istituzioni che intendano utilizzare il teatro quale 
mezzo per attuare processi formativi  nella famiglia, nella scuola, nelle 
realtà sociali e comunitarie.

“Dobbiamo sempre schierarci. 
La neutralità favorisce l’oppressore, mai la vittima. 
Il silenzio aiuta il carnefice, mai il torturato.” 

Èlie Wiesel –  Premio Nobel per la Pace 1986

Nora è un progetto di Amalia Bonagura 
e  Stefania Cioccolani

Contatti
Amalia Bonagura 
(Project Manager ed autrice)
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e-mail: amalia.bonagura@tin.it

Stefania Cioccolani 
(Resp.Ufficio Stampa e Comunicazione)
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noraoltreilsilenzio@mail.com
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Pamela Massi
(Amministrazione)
Telefono: +39 3331906409
e-mail: pamela.massi87@gmail.com

Dal racconto NORA di Amalia Bonagura, tradot-
to dalla stessa autrice nella pièce teatrale Nora 
– Oltre il silenzio, è nato un progetto artistico, 
culturale ed educativo che, attraverso il teatro, 
potente strumento di denuncia, trasformazione 
civile e sviluppo culturale, intende sensibilizzare 

e coinvolgere sul tema del femminicidio platee sempre più ampie. 
In particolare, il progetto si rivolge ai giovani ed alle loro famiglie, en-
tra nelle scuole e nelle università con dibattiti e approfondimenti che 
prevedono la partecipazione di studenti, docenti ed esperti e la rea-
lizzazione di workshop sul ruolo del teatro sociale come strumento di 

Lo spettacolo Nora-Oltre il Silenzio è stato inserito 
in un progetto che ha concorso al Bando del Dipartimento 

delle Pari Opportunità per la promozione delle iniziative 
in ambito scolastico contro la violenza sessuale e di genere 

(novembre 2016)  ed è risultato vincitore della selezione



COLLABORAZIONI

PATROCINI

*
*

**

consulenza scientifica della Facoltà di Psicologia 
dell’Università La Sapienza di Roma e del 
Centro Psicotecnico della Polizia di Stato

Il progetto prevede ulteriori richieste di patrocinio alle istituzioni che 
condividono l’interesse e l’impegno per il tema della violenza di genere e gli 
stessi intenti divulgativi ed educativi del progetto.

*

Associazione Differenza Donna

Polizia di Stato  

consulenza tecnico-amministrativa del 
Gruppo della Creta* 

progetto artistico, culturale ed educativo 
realizzato... per rendere il teatro strumento di 

denuncia e sviluppo, sensibilizzando sul tema del 
femminicidio platee sempre più ampie.

L’Huffington Post

gruppo della creta
Compagnia Teatrale composta da giovani attori che credono in un teatro 
di ricerca basato sul lavoro di palcoscenico, sulla sperimentazione di 
nuovi format e modalità per creare un dialogo diretto con il pubblico. 
I membri  del Gruppo sono tutti diplomati presso la Nuova Accademia 
Internazionale di Arte Drammatica del Teatro Quirinetta di Roma, con la 
direzione artistica di Alvaro Piccardi e la presidenza di Antonio Calenda. 
Il nome si ispira ad un esercizio che Vittorio Gassman faceva fare ai suoi 
allievi con la creta, materiale  malleabile  e plasmabile. Così i giovani 
attori si rifanno a questa immagine con un’idea di teatro, ancora da 
scoprire, da modellare e da fare e disfare senza mai cristallizzarsi in una 
forma convenzionale.



ROMA 12 DICEMBRE 2016
TEATRO MARCONI

serata evento

la prima e il lancio

RELATORI

Dott.ssa Mariacarla BOCCHINO|  
Dirigente del Servizio Centrale 
Operativo – Direzione Centrale 
Anticrimine della Polizia di Stato

Dott.ssa Maria MONTELEONE|  
Procuratore Aggiunto della Procura 
della Repubblica di Roma

Dott.ssa Silvia LA SELVA |  
Direttore Tecnico Capo Psicologo 
Centro Psicotecnico della Polizia di 
Stato – Direzione Centrale delle Risorse 
Umane della Polizia di Stato

Alla serata evento di presentazione del
Progetto Nora sono intervenuti: 

Professoressa Annamaria GIANNINI|  
Professore Ordinario Facoltà di Medicina e 
Psicologia della Sapienza

Dott.ssa Elisa ERCOLI|  
Presidente di Differenza Donna

Dott.ssa Teresa MANENTE|  
Avvocato esperta nella Difesa dei Diritti 
delle Vittime di Violenza di Genere

Dott.ssa Beatrice DONDI|  
Giornalista dell’Espresso
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*

*

*

*



il Cast
sinossi

L’azione si svolge nelle 48 ore che precedono l’udienza finale di un processo per 
omicidio, nel salotto di Guido, avvocato difensore intento a preparare la sua 
arringa finale ed unico personaggio maschile in scena. Sul palco, oltre a lui, tre 
generazioni di donne, una nonna, una madre, una figlia, collegate tra loro non da 
vincoli di sangue, ma dalla storia, dalla vita di Nora e dalla sua morte. La storia di 
Nora si svela lentamente, dalla felicità di un amore pieno e coinvolgente, alla sua 

graduale evoluzione che appare alla fine tanto mostruosa e terribile – eppure imprigionata nei 
falsi vincoli della normalità - da suscitare nel personaggio più giovane un forte senso di ribellione 
per l’incapacità di accettare e giustificare l’inaccettabile e l’ingiustificabile. Nora vuole coinvolge-
re tutti nella sua storia e non accetta scuse. Ha ritrovato la voce dopo il silenzio di una vita ed ora 
vuole raccontare: perché lei era lì, perché sa, perché ha capito, perché il silenzio taccia. Perché 
non accada più. 

× Testo e sceneggiatura di Amalia Bonagura
× Regia di Bruno Cariello

BRUNO CARIELLO: gUIDO

FLAVIA gERMANA DE LIPSIS: NORA

Attore, regista, scrittore e sceneggiatore, la sua lunga ed intensa carriera è con-
traddistinta da scelte professionali di qualità, impegno e prestigio. Interprete 
di molti film del regista Marco Bellocchio, è stato diretto, tra gli altri, da  Scola,  
Martone,  Avati , Rubini e Odorisio. In teatro ha lavorato, con Monicelli,  Calenda,  
Gregoretti, Crowther in  L’ultimo yankee e Il comico,  Scaparro  e Zampieri. Tra  le 
numerose fiction a cui ha preso parte, Padre Pio di Carlei, Il Giudice Mastrangelo 
di  Oldoini, Ho sposato uno sbirro 2 di Barzini, Edda Ciano e il comunista di Diana. 
Bruno Cariello è anche autore dei libri, Figlio del Sud finalista al premio G.Fava, 
Due cuori e un’isola (Ed. Del Delfino) finalista al premio Fondi La Pastora. Cinque 
gocce in un bicchiere(Ed.Del Delfino), Don Bosco a bassa voce(Ed.Iuppiter).

Attrice bella ed intensa, una laurea in Giurisprudenza, ha studiato e si è perfezionata con 
insegnanti di prestigio  internazionale tra i quali Merve Taskan , insegnante alla NY Uni-
versity e al Lee Strasberg Institute, Shelley Mitchell dell’Actor Center di San Francisco, 
Giles Smith del Royal National Theatre of London e Giles Foreman, attore e regista del 
Drama Centre of London.
Al cinema, fra gli altri ruoli, l’abbiamo vista in Gente di Mare di Negrin ,  Kaamelott, di  
Astier, Si può fare,  regia di Manfredonia. 
In teatro è stata già diretta da Bruno Cariello in Anna e il suo diario e dal 2000 ad oggi ha 
lavorato, fra gli altri, con i registi Fares, Dattola, Randazzo e Ceriani. Flavia Germana De 
Lipsis ha ricevuto due volte il Premio Delle Muse come miglior Attrice protagonista.

Nora -oltre il silenzio



DANIELA BRACCI: ADA

lida ricci: lucia

Dal suo debutto nello spettacolo Delitto e delitto per la regia di Lavia, alterna esperienze 
teatrali e doppiaggio, lavorando tra gli altri con registi come Merlo,  Ammirata, Serrano,  
Accolla e Fiorentini Dall’inizio degli anni duemila collabora, come attrice ed insegnante, 
con la compagnia Il Palcoscenico di Roberto Bencivenga, recitando in musical, commedie 
e classici. Come regista ha diretto La casa di Bernarda Alba e Yerma di Garcia Lorca, 
Re Lear di W. Shakespeare, Le Troiane di Euripide, Agamennone e Coefore di Eschi-
lo, Il delitto di Lord Arthur Savile di Wilde. La sua collaborazione più recente è con la 
compagnia Sperimentiamo, per l’allestimento della Medea di Euripide che la vede nella 
doppia veste di regista e attrice, proprio nel ruolo di Medea.

La prima volta che è salita su un palco aveva solo dodici anni, da allora non ne è più 
scesa e oggi, a 23 anni, vanta un curriculum di tutto rispetto con esperienze teatrali che 
spaziano dal dramma, alla commedia, al musical. Fra gli spettacoli ai quali ha partecipa-
to: Gran Cafè Italia e Senza Confini con la regia Massimo Cinque, Così Fan Tutte, regia 
di Gabriele Lavia, I Pazzi, regia Jacqueline Bulnes, All You Need is... regia di Francis 
Michel Pardeilhan. 

l’autrice: amalia bonagura

Scenografia: Vanessa Zertanna
Luci: Marco D’Amelio
 

 press And Communications Manager: Stefania Cioccolani 
 graphic designer: Viola Di Fabio

Nata a Roma nel 1960. Dal 1986 lavora come traduttrice e interprete al Ministero dell’In-
terno, presso la Direzione Centrale Anticrimine, dove dirige l’Unità Linguistica. Collabora 
quotidianamente con la Divisione Analisi del Servizio Centrale Operativo che si occupa an-
che dei Fenomeni di Tratta di Esseri Umani, Sfruttamento dei Minori e Violenza di Genere. 
Ha iniziato ad interessarsi al teatro prima come attrice, poi come traduttrice di testi teatrali 
stranieri curando l’adattamento teatrale di classici russi, inglesi e francesi . Dal 2010 ha cu-
rato la traduzione, la sceneggiatura e l’adattamento di opere portate in scena con successo in 
alcuni teatri di Roma e della provincia: Il re muore, di Ionesco, I giganti della montagna, di 
Pirandello, Le tre sorelle, di Cechov, Il maestro e Margherita, di Bulgakov, Il buio in bocca, 
ispirato a  La Trilogia del Consenso di Pinter, Il giorno seguente non morì nessuno, ispirato 
a Le intermittenze della morte di Saramago, Romeo e Giulietta di Shakespeare. I suoi ultimi 
testi originali, in scena nella stagione 2015-2016, sono A/R-Andata e Ritorno, spettacolo 
in musica e Neime, con Giancarlo Fares e Loredana Piedimonte. Ha scritto la sceneggiatura 
del musical intitolato Romero, andato in scena a Roma, Bergamo e Milano e ne ha curato la 
versione narrativa pubblicata dalla casa editrice Aracne col titolo di Oscar e Marianella, il 
racconto. Neime, ha vinto la Menzione Speciale della Giuria del Concorso di Drammaturgia 
Contemporanea,  L’Artigogolo 2016. 



Comunicazione
Il Progetto è sostenuto, in ogni sua fase, da un piano di 
comunicazione integrato che si avvale delle tecnologie 
informatiche più avanzate e degli strumenti più tradizionali .

L’ufficio stampa al fine di garantire una copertura 
ampia e continua dell’evento predispone 
la cartella stampa, informa e promuove lo 
spettacolo attraverso il mezzo stampa ed i 
media, cura i rapporti con i critici, i giornalisti 
specializzati e press opinion maker.

L’ufficio grafico studia l’immagine grafica del 
Progetto e degli eventi ad esso connessi.

La presenza sui principali social media 
consente il coinvolgimento diretto e
 immediato delle persone e l’opportunità 
di interagire condividendo, in tempo reale, 
notizie, informazioni, opinioni, 
video ed immagini. 



SCHEDA TECNICA
DATI DELLO SPETTACOLO
Titolo: NORA
Autrice: Amalia Bonagura
Numero atti: 1

PERSONE IMPEgNATE
4 attori, 2 tecnici, 1 aiuto regia, 1 scenografo

DURATA SPETTACOLO 
90 minuti
SPECIFICHE SCENOTECNICHE
La scena è costituita dalla ricostruzione 
di un salotto con angolo studio: divano, tavolino, 
scrittoio, tappeto.

DIRITTI SIAE 
Testo tutelato e musiche di scena non tutelate.

DURATA MONTAggIO E SMONTAggIO
tempo di montaggio 4 ore 
tempo di smontaggio 2 ore

SPAZIO SCENICO MINIMO 
6,5 m larghezza
5 m profondità
3,5 m altezza

ESIgENZE TECNICHE RICHIESTE 
allaccio luce 380V trifase carico min 12Kw
allaccio elettrico per audio su linea separata
scala per puntamenti
quadratura nera 
posizionamento regia preferibilmente fondo sala

AUDIO
1 lettore CD
mixer audio
impianto audio con casse di 
amplificazione in numero e tipologia 
idonei all’ambiente
Microfoni direzionali adeguati 
all’ambiente
Proiettori
- 20 PC 1000w completi di bandiere 
e telai
- 10 PAR64 - lampade CP 62 
completi di telai
- 6 sagomatori ETC  50°
- 4 sagomatori ETC 36°
Minimo 24 ch dimmer 2kw a canale
Consolle 24/48 programmabile
Linee corrente, 
sdoppi al bisogno

La storia racconta le 48 ore che precedono l’udienza finale 
del processo per l’omicidio di una donna

Corriere della Sera



NOTE LEgALI

Progetto grafico a cura di Viola Di Fabio

L’opera teatrale Nora (– Oltre il Silenzio) e il Progetto Nora sono tutelati dalle normative vigenti sul   diritto d’autore e sulla proprietà intellettuale (Codice civile artt. 2575 e ss., art. 2598 e ss.;  
Codice penale artt. 473 e ss.,  Regolamento dell’Autorità Garante per le Comunicazioni in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai 
sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70. )
•     Qualsiasi utilizzo di entrambi, in toto o in parte, ed a qualunque scopo è vincolato all’approvazione dell’autrice del testo e delle titolari del progetto. 
•     Non è consentito ad alcuno apporre modifiche ai testi ed ai contenuti.
•     Non è consentito ad alcuno intraprendere iniziative, a scopo di lucro o non, correlate all’opera teatrale Nora ed al Progetto Nora in nome e per conto dello stesso, 
        degli autori, degli ideatori e dei responsabili del Progetto, senza previa autorizzazione degli stessi.
•     Non è consentito ad alcuno la messa in scena dello spettacolo teatrale Nora, in qualsiasi ambito o luogo, senza l’espressa autorizzazione dell’autrice.


