LA SCHICCHERA TEATRO
La Schicchera Teatro nasce all’interno della Civica
Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi, dove le attrici
Valeria Costantin, Maria Concetta Gravagno, Irina
Lorandi e la drammaturga Alessandra Comi, tra il 2005
e il 2009, hanno l’opportunità di collaborare in numerosi
workshop e messinscene.
Tra gli insegnanti: Kuniaki Ida, Renata Molinari, Massimo
Navone, Mimmo Sorrentino, Jean-Claude Penchenat,
Giuseppe Di Leva , Renato Gabrielli, Letizia Russo,
Edoardo Erba e Biljana Srbljanovic.
Tra il 2009 e il 2010 La Schicchera Teatro realizza gli
spettacoli: Via Giona,78 (testo di Alessandra Comi, regia
di Stefano Simone Pintor), chiara trasfigurazione del
Rapimento Moro; Elevati, col Cavolo (testo di
Alessandra Comi), apologo incentrato sulla dinamica
servo-padrone; Il Re dei voli (testo di Alessandra Comi,
regia di Marco Monzini), favola per adulti sull’importanza
della cultura.
Nel 2011 La Schicchera Teatro si cimenta nella
creazione di La Casa del Sonno, con la volontà di
portare sulla scena un problema quanto mai attuale nel
nostro Paese: l’incremento della dipendenza patologica
dal gioco d’azzardo.
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LA CASA DEL SONNO
Il teatro per combattere
la dipendenza da gioco
d’azzardo al femminile

AND - AZZARDO E NUOVE DIPENDENZE
L'Associazione AND – Azzardo e Nuove Dipendenze
è una realtà associativa senza fini di lucro iscritta ai
registri regionali che dal 2003 si occupa di promozione
sociale e di solidarietà familiare.
AND riunisce volontari professionali impegnati in
interventi di sensibilizzazione, prevenzione, cura e
riabilitazione di persone con problematiche di
dipendenza da gioco d’azzardo. In relazione a questo
tema, AND organizza iniziative di formazione e
supervisione, conduce studi scientifici, partecipa a
ricerche multicentriche, gestisce un ricco sito web
(www.andinrete.it ), realizza azioni pubbliche atte a
stimolare sensibilità sociale, politica ed istituzionale,
accoglie e canalizza le domande di aiuto alle risorse
cliniche esistenti
nel territorio e promuove in
proprio iniziative di self-help anche guidato.
A Milano le dott.sse Fulvia Prever e Valeria Locati,
psicologhe psicoterapeute socie AND, dal 2010
conducono il primo gruppo di sostegno psicologico rivolto
esclusivamente a donne che vivono un problema di gioco
d'azzardo eccessivo. Per non restare sole.

La SCHICCHERA TEATRO
e
AND - AZZARDO E NUOVE DIPENDENZE

MARTEDI 8 MAGGIO 2012 - h. 20.45
presso il teatro della parrocchia di
San Pietro in Sala
piazza Wagner - Milano
Per info: 331.9215627 valerialocati@hotmail.it
INGRESSO LIBERO

scritto da Alessandra Comi

“In un Paese che è molto speciale, una sala dove si può giocare: tu spendi un soldo, un
soldo da nulla, e un giovane bello ti dà una cartella”.

regia di La Schicchera Teatro
con Valeria Costantin, Maria
Concetta Gravagno, Irina Lorandi,
Antonio Gargiulo
scene e luci e costumi di
La Schicchera Teatro
in collaborazione con Giorgio
Putzolu
consulenza scientifica di Fulvia
Prever e Valeria Locati (Socie
AND-Azzardo e Nuove
Dipendenze), Enea Borsani
musiche originali di Emanuele
Garro
produzione La Schicchera Teatro

Beniamina, una signora sulla sessantina dipendente dal gioco d'azzardo, da qualche
giorno vive ininterrottamente in una sala Bingo. In un momento di lucidità sente
l’esigenza di un ritorno alla vita vera, ma Barney, suo compagno di giocate nonché
speaker della sala Bingo, riesce a trattenerla.
Contemporaneamente le due figlie, Gea e Atena, riunite a casa della madre per un
pranzo di famiglia, sono costrette a confrontarsi con la sua scomparsa.
Questo l’inizio della storia, che in un percorso a ritroso, mattone dopo mattone,
ricostruisce il passato recente di una famiglia non poi così fuori dal comune.

La rappresentazione teatrale è un'occasione per riflettere su un problema serio e
sottaciuto, quello della dipendenza da gioco d'azzardo al femminile, che nonostante
spesso venga vissuto in silenzio, vergogna e solitudine dalle persone coinvolte, deve
essere svelato e conosciuto perchè solo così può essere affrontato e risolto.

