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“Crimini Coniugali”
Scheda spettacolo

Crimini Coniugali – Il processo
Ideazione e regia di Carlo Antonio Angioni

Daniela Mei - Parte offesa
Carlo Antonio Angioni – Imputato
Lucia Perra – Pubblico ministero
Massimo Ledda – Avvocato della difesa
Gianmario Demuro – Presidente del Tribunale

La società è attraversata da sconvolgimenti profondissimi nel tessuto delle relazioni, che
riguardano la capacità di stare insieme, di risolvere i conflitti e o di vivere le separazioni. Quali
sono i modelli culturali, familiari, sessuali con cui siamo cresciuti e con i quali facciamo,
consapevolmente o inconsapevolmente, crescere i nostri figli? Quali siano le emozioni che
abitano il nostro animo?
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Crimini Coniugali è uno spettacolo ideato dall’Associazione culturale Artifizio, basato sulla
messa in scena di un processo simulato che trae spunto dalle carte di un reale caso di
violenza su una donna.
Attraverso la ricostruzione del dibattimento processuale, il processo simulato si comporrà di
tre movimenti: l’interrogatorio della parte offesa da parte del pubblico ministero, il contro
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esame della teste ad opera dell’avvocato difensore dell’imputato, la dichiarazione libera di
quest’ultimo.
Scene di vita domestica, scelte lavorative, convinzioni ataviche, paure, omissioni, vergogna
emergeranno nella trama delle domande e risposte, in un crescendo drammatico che darà il
senso di una vicenda umana in cui maschile e femminile, colpa e giustizia, sentimenti e
ragione, rispetto e rivendicazione porranno lo spettatore di fronte all’interrogativo che
riguarda tutti: come mi comporterei, se capitasse a me?
Lo spettacolo si compone anche di una installazione artistica “Sogni infranti, tacchi
spezzati…”che sarà costituita da una serie di calzature da donna – simbolo delle vite spezzate
– che attraverso il botteghino, il foyer, le scale, la platea accompagneranno lo spettatore
dentro lo spettacolo. Per ogni scarpa, un cartellino in stile “obitorio” racconterà con dati
sintetici le circostanze della morte di ciascuna delle donne uccise.
L’installazione sarà dunque una sorta di Mostra-Camminamento, che culminerà sul palco dove
le scarpe diventeranno vero e proprio allestimento scenico per lo spettacolo in cui la storia
raccontata dagli attori emergerà come simbolo dalla totalità delle storie sottese.
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Artifizio è una associazione culturale nata nel 2008, senza scopo di lucro, indipendente e
non legata a nessun gruppo ideologico, politico, religioso, economico. Scopi dell’associazione
sono la promozione e la divulgazione di manifestazioni culturali e artistiche (teatrali,
musicali, grafico-pittoriche, fotografiche, letterarie) realizzate in sinergia con altre realtà del
territorio, nell’ottica della creazione di una rete virtuosa e partecipativa che rimetta al centro
della scena, politica, sociale, culturale, le persone e i loro bisogni. Un’attenzione speciale e più
specifica è dedicata alla sperimentazione e alla messa in scena di lavori incentrati sulla
relazione tra parola e musica e alla divulgazione della letteratura in generale con particolare
attenzione per la letteratura sarda.
Luogo d’incontro e di aggregazione che nel nome di interessi culturali assolve alla funzione
sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione
permanente e incoraggiando la continua evoluzione delle coscienze.
Arte Cultura e Società sono le parole che meglio descrivono l’anima di Artifizio, il cui nome
ricorda le botteghe artigiane e i manufatti, evocando il potere umano della creazione ad arte
come mimesi e invenzione.
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Scheda tecnica
Dotazione di scena:
Praticabile rialzato su platea di almeno 6x6 m
Praticabile o pedana rialzata per lo scranno del presidente della giuria
5 sedie
Dotazione audio:
mixer 6 canali
5 microfoni mod. SHURE SM-58
4 aste per microfono
4 leggii uguali neri
Dotazione luci:
mixer luci e impianto adeguato
Dotazione video:
impianto per proiezione video a fondale
pc con lettore CD e DVD

Per info e disponibilità date

Pag.

3

Tel: +39 348 9365744
Email: info@artifizio.it
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