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La regia coreografica di Sofia Lavinia Amisich per la Giornata della Donna

La regista Sofia Lavinia Amisich ha curato la mise en espace, l’idea registica e le luci 

per un intervento operistico ad hoc nello spettacolo “Indomite Donne”, in occasione 

della serata organizzata dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di 

Treviso per celebrare la Giornata Internazionale della Donna dell’8 Marzo. 

Musicalmente l’intervento è connotato dall’essere un susseguirsi di scene operistiche 

totalmente al femminile. Soprano, mezzo soprano e contralto le voci. Scenicamente 

si pone l’accento sulla complicità tra le donne, spesso un rapporto forte che nello 

specifico si estrinseca attraverso i dialoghi sull’amore, quell’amore che ha offeso 

Santuzza, l’amore disperatamente atteso dalla giapponese CioCio San e l’amore 

confessato dalle ragazze indiane nella Lakmé. 

La regia è essenziale e astratta - senza gli sfarzi dell’opera lirica zeffirelliana: una 

scelta ponderata, per far apparire ancor più forti le motivazioni psicologiche che 

muovono le eroine rappresentate. La psicologia emerge in primo piano. Lo sguardo 

sui tre scorci di vita vuole essere intimistico e mettere in primo piano, attraverso la 

vicenda narrata, l’aspetto più profondo di ciascuna delle donne in scena. La messa 

in scena minimale ha come elemento principale la prossemica. I movimenti scenici 

mescolano il genere mimico-nattarivo al coreografico-astratto. Questa chiave di 

lettura è la firma di SofiaLavinia Amisich e della sua regia coreografica.

Programma

“Dite mamma Lucia... voi lo sapete o mamma” dalla “Cavalleria rusticana” di Pietro 

Mascagni, cantato da Beatrice Bavaresco (soprano) e Eugenia Zuin (contralto): 

Santuzza apre il cuore alla mamma del suo innamorato che decide di aiutarla.

“Una nave da guerra...scuoti quella fronda di ciliegio” dalla “Madama Butterfly” di 

Giacomo Puccini, cantato da Anna Manfio (soprano) e Eugenia Zuin (contralto): 

Butterfly è piena di gioia per l’annuncio del ritorno del suo sposo e la sua fedele 

Suzuki cerca di metterla in guardia per proteggerla.

“Duetto dei fiori” dalla “Lakmé” di Léo Delibes cantato da Stefania Fugolo (soprano) 

e Erica Benato Zulikha (mezzo soprano): le due ragazze indiane, Lakmè e Mallika, 

scendono al fiume a raccogliere fiori e si confidano d’amore.

Al pianoforte il M° Cristina Battistella.


