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PRIMA ASSOLUTA 

 

Nella splendida cornice del TEATRO DI DOCUMENTI da giovedì 22 a domenica 25 marzo andrà in scena 

“GOMITOLI” terza opera teatrale tutta al femminile di Vespina Fortuna con la regia di Antonella Maddonni. 

Solo sfiorando la delicata discussione sull’utilità o meno del carcere come gabbia alienante dell’individuo, l’autrice ci 

apre idealmente le sbarre della stanza n. 44 di un carcere italiano e della cella n. 39 di un carcere arabo liberando la 

voce di sette ipotetiche prigioniere. Sono donne fragili a raccontarsi, strette nei gomitoli della quotidianità carceraria 

che giorno dopo giorno si disfa e si riavvolge senza che nulla cambi. 

 

Note di regia. 

Anche se sono sette storie diverse, con epiloghi diversi, hanno in comune l’essere storie di donne. Donne con i loro sentimenti, 

con le loro idee e passioni, con le loro sofferenze e speranze. Con questa messa in scena cerchiamo di far comprendere come ci si 

sente in situazioni difficili che la vita ci porta a volte ad affrontare inaspettatamente. Il pubblico, vicino, ascolterà le voci di 

Valeria, Francesca, Assunta, Daniela, Mysia, Fathma e Safia, parteciperà alle loro storie. Intento è di non far rimanere indifferenti, 

non dimenticare né ignorare storie come queste che sentiamo o leggiamo tutti i giorni. Le salveremo in qualche modo o le 

condanneremo definitivamente? Saranno per noi vittime o carnefici?  

 

L’autrice.  

Animo inquieto, cuor gentile è la definizione che descrive l’essenza di Vespina Fortuna che proprio con inquietudine e gentilezza 

intreccia i suoi romanzi, favole, racconti o drammaturgie. Più che storie le sue, sono rammendi letterari che ci pungono il cuore 

raccontando con benevolenza anche l’altra faccia della medaglia, quella in ombra delle debolezze umane. 

Drammaturgie: “Donne Maledette, storie, poesie follie” in scena nel 2016 nella Casa della Donna di Roma; “Tre donne in Mare” 

rappresentata nel 2017 al Teatro Tordinona di Roma. 

Libri pubblicati: “Il principe di Udjana”, ed. L'Oleandro Arga; “La leggenda dei Plunolingi. Il popolo del sottosuolo” ed. Fefè 

collana Ologrammi poetici; “Quatruo corpuli et quatruo capulei. Tre fiabe mitologiche scritte in una lingua misteriosa” ed. Fefè 

collana MiniFefè. 
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