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Presentazione
Quando le penne di due donne, Irene Carossia drammaturga e Susy Zappa
scrittrice, si incontrano non può che nascere la meraviglia di uno spettacolo che diviene
il luogo stesso di espressione delle loro anime.
Così è nato questo spettacolo, magico, potente, arcano dove cinque donne si
muovono fra tre luoghi simbolici che appartengono alla dimensione umana e alla storia
personale delle due autrici.
Una scrivania, dalla quale inizia il racconto: una scrittrice alla ricerca della
possibilità di abbandonare le proprie paure, ma anche le proprie certezze, per liberare
l’ispirazione e la creatività fuori dal giudizio del mondo.
Un luogo, il Faro dove una guardiana del passato si confronta con una guardiana
del presente; un dialogo fra donne che hanno scelto consapevolmente di abbandonare
gli orpelli imposti della vita per andare alla ricerca di se stesse.
Il mare pacato e tempestoso dentro al quale vive il misterioso potere di una antica
divinità celtica, retaggio di matriarcati la cui forza non si è mai spenta.
Ed uno spirito, non certo un fantasma, in realtà l’anima eterna di queste donne
che, nel trasmigrare di volta in volta, non perde la sua forza e il suo fondamentale
compito di mostrare la via attraverso la quale apprendere a lasciar scorrere la vita e le
scelte.
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Il faro diventa il luogo nel quale abbandonare la paura di vivere, il mare è la vita
stessa, dentro alla quale gettarsi con consapevole coraggio.
In scena una struttura imponente che è luogo non luogo, per una narrazione al di
fuori dello spazio e del tempo.
Irene Carossia e Susy Zappa nel loro incontro sublimano la loro stessa arte.
Due donne, due scrittrici, due anime vagabonde alla ricerca di verità umane.
In scena, al fianco della stessa autrice e regista Irene Carossia, le splendide artiste
della Compagnia Stabile Carossia; Luisa Caglio, Laura Ferrario, Federica Nicotra,
Stefania Venezian.
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