
   

 

 

 
 

Martedì 25 novembre, ore 21, Teatro Comunale A. Testoni 

 

LA VACANZA. IL CASO ALPI HROVATIN 
 

 

Evento collaterale di Politicamente scorretto promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di 
Casalecchio di Reno in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza alle donne. 
 

 

Di Marina Senesi e Sabrina Giannini. Messa in scena di Simonetta Favari. Tratto da ‘Niente altro che la verità’ di 

Sabrina Giannini per ‘Report’.Con Marina Senesi. 

 

Cosa resta del lavoro del giornalista che firma un'inchiesta televisiva? Cosa resta del materiale di studio 

accumulato nei molti mesi necessari alla realizzazione di una puntata di un’ora che la messa in onda brucia, 

letteralmente, alla velocità della luce? Pare restino ad esempio tante mail: complimenti e diffide. Resta in archivio 

la documentazione e resta spesso il desiderio nel telespettatore di riascoltare. Ma in televisione la replica di un 

programma ha il sapore del ripiego a basso costo. Tutto il contrario di ciò che avviene in teatro dove invece la 

replica e' valore. Ecco perché abbiamo pensato di offrire a tutto questo un palcoscenico. 

 

Dalle conversazioni, nel corso delle quali Marina Senesi ha raccolto da Sabrina Giannini la storia del suo servizio 

Alpi/Hrovatin per ‘Report’, non è sortita un’orazione civile nè una messa in scena particolarmente poetica o lirica 

ma una piece dal taglio asciutto e informale: chi ci parla è una giornalista che racconta ad un’ospite a cena le 

tappe professionali e umane della sua inchiesta. Il dato rilevante di questo pretesto narrativo e' la possibilità 

dell'utilizzo del linguaggio "privato" che consente un piano dialettico impensabile per un giornalista o un relatore 

che trattasse un tema del genere in un contesto pubblico. 

 

La mano leggera con cui viene condotto il pubblico in una delle storie più pesanti degli ultimi decenni, consente 
ai complicati snodi tecnici di recuperare tutta la loro illuminante semplicità: "Ma dico io: se sono due anni che 

chiedi agli americani una foto e loro non te la mandano, a te Farnesina, ti ci vuole tanto ad alzare il culo e 

andare a Washington e prendertela da te ? Perche' non lo fai? …Cosa devo pensare?" 

 

--- 

 

“Questa iniziativa – ha dichiarato Elena Iacucci, Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Casalecchio di 
Reno - insieme a quella dell’8 marzo, è un modo per ricordare quanto occorra ancora approfondire e realizzare i 

diritti e le pari opportunità delle donne. Una amministrazione attenta ai suoi cittadini non può trascurare le 

politiche di buone prassi e le azioni positive utili a tutelare le donne nei luoghi di lavoro, nella famiglia, nei luoghi 

della città. La recente approvazione del Comitato di Pari Opportunità nel luogo di lavoro è un “piccolo risultato” 

che ha il senso di orientare l’Amministrazione Comunale verso obiettivi di parità. 

L’avvio del percorso per definire il bilancio di genere è un’altra “opportunità” per sperimentare un processo 

amministrativo attento alla presenza femminile in ambiti diversi del budget comunale. L’impegno di conciliare i 

tempi di lavoro con quelli di cura, il potenziamento dei servizi educativi per l’infanzia, sono stati fra gli obiettivi 

prioritari per “tenere insieme” donne/famiglie/ infanzia. 

Gli spettacoli teatrali e il Premio Pippi (concorso biennale di letteratura per scrittrici per l’infanzia) vogliono essere 

un modo per valorizzare la creatività femminile e i suoi variopinti linguaggi. 

Il contrasto alla violenza verso le donne è un obiettivo da tenere costantemente presente nelle politiche del 

welfare, nella formazione scolastica, negli stili e nei metodi di lavoro da perseguire come buone prassi da parte 

delle istituzioni, nell’educazione e negli stili di vita familiari. Il 25 novembre c’è uno spettacolo per riflettere, al 

quale chi è interessato può partecipare, donne e uomini possono testimoniare con la loro presenza un sostegno 

alla lotta contro la violenza di genere e di qualsiasi genere”. 


