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Da Stefano Benni, “Beatrice in fondo al mare” di Elisa Lolli va in scena al PAC
Terzo appuntamento con il teatro, per la rassegna MAT al PAC. In scena Lolli e Tania Solomita 

Giovedì 23 giugno, alle ore 21.30, terzo appuntamento della rassegna MAT al PAC, alla Galleria 
d’arte PAC nel nuovo Polo Artistico Culturale del Comune di Novi di Modena. 

Dopo due appuntamenti musicali, va in scena “Beatrice in fondo al mare” recital di Elisa Lolli, con 
Elisa Lolli e Tania Solomita.
Lo spettacolo, liberamente ispirato alla raccolta di monologhi femminili “Le Beatrici” di Stefano 
Benni, esplora le infinite potenzialità sceniche dei soliloqui, o degli sproloqui, di alcune originalissi-
me figure femminili.
La rilettura drammaturgica è stata pensata per due attrici, che sul palco giocano a fare le trasformi-
ste, e con pochi elementi simbolici modificano la propria immagine e svelano passo a passo il mec-
canismo dell'immedesimazione.
Anche grazie all'aiuto della musica e di un pasticcio di suggestioni sonore, si alternano sul palco la 
Beatrice originale, quella di Dante, che nel suo irriverente toscano denuncia tutta la tragedia dell'es-
sere diventata la musa di quel “Canappione”; Mademoiselle Lycanthrope, la donna illuminata da un
raggio di luna che finalmente si vendica di ogni sopruso subito dal genere femminile ad opera degli 
uomini; una vecchia sognante, che immagina di lasciare questo mondo in volo sulla città; Suor Filo-
mena, “che ti mena, anagramma di AMEN”, suora rock; la Mocciosa, adolescente crudele e cinica, 
patita dei soprannomi e della gomma da masticare; la Donna che Aspetta, figura malinconica che 
incarna una condizione esistenziale tipicamente femminile, comune a madri, mogli e compagne; la 
donna “replicante”, talmente rifatta da essere diventata un robot, che dialoga in versi con il marito 
ne “La Canzone dell'Amor Rifatto”; la Presidentessa, che da donna di potere incarna tutti gli stereo-
tipi maschili più beceri e pericolosi. Accanto alle creature di Benni, rivedute e corrette, sfilano La 
Donna del Mare, che fa il verso ad Ibsen e a se stessa; Nina Nanna, sempre depressa, insoddisfatta e
con una pericolosa passione per il sonno; Gianna GiannaGianna, uscita da una canzone di Rino 
Gaetano e relegata in una vecchia discoteca ad animare le serate revival...

La rassegna è organizzata dal Comune di Novi di Modena in collaborazione con Cefac, con il con-
tributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratuito.

Informazioni 
Galleria d’arte - PAC
Viale G. Di Vittorio, 30 41016 Novi di Modena
Contatti: 
Tel 1: 059.6789296; Tel 2: 059.6789204; Cell. 366 259 9930 
E-mail 1: galleriadartepac@gmail.com;  Email 2: biblioteca1@comune.novi.mo.it
Sito: http://pac.comune.novi.mo.it - Fb Galleria d’Arte Pac
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