
Sabato 14 marzo 2015 ore 20.30 
L’Associazione 3°Atto presenta lo spettacolo
Effetto Domino. Un viaggio attraverso violenza 
domestica e speranza 

Nato nel maggio del 2014 dall’associazione 3°Atto 
con l’intento di sensibilizzare il pubblico sulla violenza 
domestica, “Effetto Domino” affronta questo scottante 
tema affi dandosi alle potenti immagini del teatro. 
“Effetto Domino” è  frutto  di numerosi studi, incontri, 
ricerche e rifl essioni sull’argomento della violenza 
sulle donne che hanno portato l’autrice a porsi alcune 
domande: 
E’ possibile riconoscere e prevenire la violenza?
Quali sono i primi segnali ai quali prestare attenzione? 
Esistono dei mezzi per aiutare anche gli uomini a 
cambiare? E soprattutto, poiché uno dei principali 
problemi legati al femminicidio è il silenzio: Come si 
possono ridurre i casi di femminicidio ed aumentare le 
denunce quando accadono.
Il titolo “Effetto Domino” è stato scelto perché racchiude 
in sè vari signifi cati:
- “IO DOMINO” è l’azione che in genere l’aggressore 
esercita sulla vittima.
- “DOMUS” in latino signifi ca “CASA”, il maggiore teatro 
di violenza domestica.
- “EFFETTO DOMINO” è l’effetto a catena dato dai tanti 
piccoli segnali che, se trascurati o tollerati dalla vittima, 
portano alla violenza. 
-“EFFETTO DOMINO” è anche la forza che è in grado di 
esercitare ogni persona che sostiene ed aiuta la vittima, 
soprattutto se agisce in stretta collaborazione con tutte le 
altre fi gure di riferimento.

Scritto e diretto da Michela Virago
Attori: Beatrice Elisabetta Castellan , Francesco 
Marconi , Gianluca Renosto, Michela Virago, Monica 
Martignago, Roberto Bronca
Musiche: Stefano Morelli
Audio e luci: Sergio Capretta

Sabato 28 marzo 2015 ore 18.30 
Teresa Mattei, la partigiana Chicchi, 
la più giovane madre della Costituzione 
incontro a cura di Gianna Maria Tavoschi.

La presentazione si avvale della tesi di laurea in Scienze 
della Formazione di Silvia Pacini dal titolo 
“La Costituente: storia di Teresa Mattei”, pubblicata 
a maggio 2011 come supplemento al n. 127 di 
Altraeconomia, della pubblicazione “Teresa Mattei, un 
profi lo politico parlamentare” curata dalla biblioteca della 
Camera dei Deputati e edita a febbraio 2014, dei discorsi 
di Teresa Mattei, di interviste e testimonianze.

Gianna Maria Tavoschi, laureata in psicologia applicata 
presso l’Università di Padova con una tesi sperimentale 
di psicologia del pensiero.  Dopo la laurea ha continuato 
la ricerca collaborando con il Dipartimento di psicologia 
del pensiero di Padova.  Dal 1982 fi no al 1995 é stata 
docente di neurofi siologia e di psicofi siologia del 
sistema nervoso centrale, di didattica delle discipline, di 
psicologia della memoria e dell’attenzione nella scuola 
di specializzazione del Campp di Udine. Svolge la libera 
professione a Udine. 

Sabato 28 marzo 2015 ore 20.00
Silvia Bagnoli presenta il monologo 
“di fatto Teresa”

Lo spettacolo è il racconto dell’evoluzione delle donne 
nell’Italia dalla Seconda Guerra Mondiale alla stesura 
della Costituzione dal punto di vista delle donne. Le 
battaglie delle partigiane, delle madri della costituzione, le 
storie di donne che hanno preso una posizione e ottenuto 
un’identità sociale e politica raccontate attraverso la 
storia della famiglia Mattei e in particolare di Chicchi, 
Teresa Mattei, senza dubbio una delle personalità 
femminili di maggiore spicco nel Novecento italiano, 
una donna nella cui attività trovano precisa espressione, 
scandite da momenti ed episodi signifi cativi, le vicende 
e le esperienze più rilevanti della nostra storia recente.


