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Clienti
Tratto dal libre “Clienti” di Maria Adele Garavaglia – Edizioni San Paolo

Scheda tecnica
Lo spettacolo

Nataliya e Irina, sono due giovani donne ucraine, arrivate in Italia alla ricerca di un futuro migliore
per sé e per i propri cari. Vittime dell'inganno di un connazionale, si trovano sequestrate in una lussuosa abitazione sulle rive del lago Maggiore. Uomini al di sopra di ogni sospetto, giornalmente e
più volte al giorno, usano i loro corpi, comprano la loro bellezza, violano la loro innocenza e pagano
il conto ai loro sfruttatori senza farsi troppe domande, paghi del piacere che ne ricavano, indifferenti
all'intimo scempio delle anime proprie e di quelle delle loro “schiave”.
Davanti a noi, Nataliya e Irina prendono la parola, si espongono coraggiosamente, per chiedere giustizia. Non è una favola della buona notte quella che ci raccontano, piuttosto un incubo, che c’invitano a condividere profondamente, intimamente, lasciandoci alla fine a nostra volta nudi davanti a
una realtà che non può non farci male.
Con

E con

Regia

Musiche e arrangiamenti

Mariarosa Franchini
(attrice)

Daniele Mennella
(chitarra)

Mariarosa Franchini

Daniele Mennella

Sara Mennella
(attrice)

Gift Abiodun
(voce)

Durata:

Atto unico 1 h. circa

Cast:

Il cast è composto da due attrici, un musicista e una cantante
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Elenco rappresentazioni


Sabato 28 novembre 2015 a Bellinzago (NO)



Sabato 4 luglio 2015 a Novara presso Casa Bossi



Domenica 8 febbraio 2015 a San Pietro Mosezzo (NO)



Sabato 7 febbraio 2015 a Novara presso la parrocchia S. Francesco



Venerdì 17 ottobre 2014 a Novara presso il teatro “Piccolo Coccia”



Domenica 28 settembre 2014 a S. Maurizio d’Opaglio (NO) presso il teatro comunale

