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COMUNICATO STAMPA
I Papu In Prima Persona raccontano della violenza sulle donne
La lettura scenica - In Prima Persona - interpretata dai Papu di giovedì sera all’ex Convento di San
Francesco, ha catalizzato l’interesse di un folto pubblico e ricevuto favorevoli apprezzamenti per i
contenuti, il messaggio e le interpretazione. Per la forte affluenza, numerose persone sono rimaste fuori
dall’ex chiesa, tuttavia presentando la serata, Nicola Mannuci presidente dell’Ass. In Prima Persona uomini contro la violenza sulle donne promotrice dell’evento, ha comunicato che si stanno valutando le
opportunità per riproporre lo spettacolo.
Il tema trattato, la violenza sulle donne da parte degli uomini, non era certo né semplice né tantomeno
facile. Tuttavia la lettura di brani di personaggi letterari come Desdemona di William Shakespeare, Zazie di
Raimond Queneau e la signorina Else di Arthur Schnitzler selezionati da Giuseppe Intelisano e le
sdrammatizzazioni dei Papu tra gag, battute e la partecipazione straordinaria della Fernanda e della Lidia,
(protagoniste dei vari sketch dei Papu ), hanno conferito alla serata un clima sereno ma nello stesso tempo
anche un’alta tensione emotiva. Situazione ambivalente che comunque ha contribuito ad una ulteriore
presa di coscienza del fenomeno. E’ stato rilevato che, davanti ad un pubblico costituito prevalentemente
da donne, la lettura scenica era rivolta agli uomini, proprio perché essi si assumano le responsabilità degli
atti scellerati e spesso incomprensibili compiuti nei confronti dell’altra metà di genere. “C’è chi vede un
opposizione polare assoluta tra il principio maschile e quello femminile, mentre forse ci sono solo
modalità diverse di vivere e manifestare l’affettività” - questa frase di Edoardo Albinati si rivela
particolarmente significativa. A creare un’atmosfera carica di attenzione e di pathos hanno contribuito gli
interventi dell’attrice Alessandra Cusinato che ha letto poesie di E.Lee Masters la “colonna sonora” del
chitarrista Denis Biason e il contributo artistico del pittore ed illustratore Andrea Venerus. E la
partecipazione del pubblico si è rivelata anche concreta poiché sono stati raccolti notevoli contributi
economici offerti dai cittadini per sostenere l’Associazione e per acquistare le illustrazioni di Andrea
Venerus nell’asta curata dai Papu a fine serata.
Abbiamo inserito questo progetto nella rassegna Estate in città – ha commentato l’assessore alla cultura
Pietro Tropeano – perché condividiamo le finalità che si pone l’Associazione “In Prima Persona - uomini
contro la violenza sulle donne”, consapevoli che questi fenomeni vanno conosciuti, esplorati e combattuti.
Per contrastare i tragici casi spesso all’attenzione della cronaca - ha chiosato l’assessora alle Pari
Opportunità Guglielmina Cucci - è necessario intraprendere una forte azione di carattere culturale e sociale,
promuovere concretamente la cultura del rispetto e ritengo che iniziative come questa contribuiscono a
formare nuove sensibilità.
Il presidente dell’Associazione “In prima persona - uomini contro la violenza sulle donne” Nicola
Mannucci, ha illustrato le finalità del sodalizio e ha ricordato che “ … nella maggior parte dei casi di
omicidio l’insano gesto è compiuto da marito, fidanzato, compagno, ex compagno, proprio da chi dovrebbe
amare le proprie donne. Violenze e prevaricazioni spesso si basano sul concetto sbagliato che la donna è una
proprietà del maschio che ne dispone come meglio crede. E’ questo sentire, questo concetto di possesso che
con la nostra Associazione vogliamo cambiare e chiediamo ad altri uomini di unirsi a noi”.
La lettura scenica inserita nella programmazione della rassegna Estate in città promossa
dall’Amministrazione comunale è stata sostenuto dalla BCC.
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