
Corsi di laurea in  
SCIENZE DEI BENI CULTURALI – ARCHEOLOGIA – SCIENZE DELLA MUSICA 

E DELLO SPETTACOLO – STORIA E CRITICA DELL’ARTE 
    

II SEMESTRE     

 

UN TEATRO CON LE DONNE AL CENTRO – DRAMMATURGIA ITALIANA E 

FEMMINISMO 
 

Titolare del laboratorio: Dott.ssa Maria Morelli (Marie Slodowska-Curie Research Fellow) 

 

 

PROGRAMMA  

 

Nel corso degli anni Settanta si sviluppa in Italia, in concomitanza con il movimento femminista,  una 

nuova drammaturgia al femminile che, riscattando il teatro dall’eccesso di sperimentalismo delle neo 

avanguardie, ne riafferma per contro la funzione civile, ideologica, ed educativa, rivendicando al 

contempo il primato dei contenuti sulla forma. A continuazione si presenta un percorso introduttivo 

alla drammaturgia femminista italiana in generale e, nello specifico, alla drammaturgia di Dacia 

Maraini in quanto modello di impegno sociale in riferimento alla realizzazione di un  modulo di 20 

ore. 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

 

2 ore: Il panorama teatrale italiano negli anni Settanta (Maria Morelli). 1 aprile 14.30-16.30 aula 

K31 
 

Il teatro tra tradizione e (neo) vanguardia 

Il teatro di parola  

Il teatro «di cantina» 

Il teatro e il femminismo 

 

 

2 ore: Cenni di drammaturgia femminista (Maria Morelli). 4 Aprile 10.30- 12.30 aula K21 

 

– Le donne in scena 

– Fare teatro sociale 

 

2 ore: La denuncia e la dimensione politica (Maria Morelli, Paolo Bignamini, regista teatrale, 

PACTA dei Teatri). 11 aprile 14.30-16.30 aula K22 

 

– Dacia Maraini (Il manifesto) 

 

2 ore: Il teatro «di barricata» (Maria Morelli, Paolo Bignamini). 12 aprile 14.30-16.30 aula K23 

 

– Dacia Maraini (La donna perfetta) 

 

2 ore: La rilettura dei classici in chiave femminista (Maria Morelli, Paolo Bignamini). 16 aprile 

14.30-16.30 aula K32 

 

– Dacia Maraini (I sogni di Clitennestra) 

 

2 ore: Prove di lettura scenica (Maria Morelli, Paolo Bignamini, attori PACTA dei Teatri). 17 
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aprile 14.30-16.30 aula K31 

 

2 ore: Prove di lettura scenica (Maria Morelli, Paolo Bignamini, attori PACTA dei Teatri). 7 

maggio 14.30-16.30 aula K32 

 

2 ore: Prove di lettura scenica (Maria Morelli, Paolo Bignamini, attori PACTA dei Teatri). 9 

maggio 14.30-16.30 aula K21 

 
2 ore: Convegno Internazionale Women Representing Women in Theatre (Festa del Perdono). 

20-21 maggio (pomeriggio-mattina). (Maria Morelli) 

 

2 ore:  conclusione dei lavori - riepilogo e  riflessioni finali 23 maggio 14.30-16.30 (Maria 

Morelli, Paolo Bignamini) aula K21 

 

 

Le iscrizioni, tramite invio di e-mail al docente titolare del Laboratorio (maria.morelli@unimi.it ), si 

apriranno il 13 febbraio 2019 e si chiuderanno il 29 marzo (o a raggiungimento di n. 30 studenti) 

Agli studenti che partecipano al laboratorio è richiesto l’acquisto del volume M. Morelli, Il teatro 

cambia genere (Mimesis 2019). I testi drammatici verranno messi a disposizione dalla docente 

titolare. 

 

 


