
CURRICULUM ANIMALENTA  

Animalenta si costituisce in società cooperativa a mutualità prevalente 

nel 2014 con lo scopo di unire il teatro al sociale: Il ruolo della donna 

nella società, la violenza domestica e il linguaggio di genere, diventa 

primo fulcro di ricerca, attraverso laboratori, produzioni di spettacoli e 

performance: “ScAlzati”, (spettacolo che si interroga sulla violenza di 

genere) Vincitore delle selezioni regionali di MARTELIVE, rappresenta la 

Puglia a Roma, partecipa a numerosi festival, tra cui il “Festival delle 

donne e dei saperi di genere” , Università degli Studi Aldo Moro di Bari 

(2016). “Ondina La Sirena Bambina” spettacolo dedicato all’infanzia, 

indaga il tema dell’identità, Semi-Finalista Premio Scenario Infanzia e 

Finalista Premio “Voce ...della società giovanile, Endas Bologna”. 

“Farfalle” (Storia delle sorelle Mirabal) debutta al Teatro Abeliano di Bari 

a novembre del 2016 (Teatri di Bari). viene presentato all’interno 

dell’Università di Bari Aldo Moro nel progetto “Violenza di genere, 

Parole e Immagini per riconoscerla e raccontarla”. Lo spettacolo viene 

selezionato al Maggio all’Infanzia 2017, sezione adolescenti. Nel 2018 

“Farfalle" riceve il riconoscimento e il Patrocinio di Amnesty 

International. Collabora con le istituzioni scolastici, attraverso laboratori 

propedeutici di educazione alla teatralità, che utilizzano il teatro come 

strumento formativo e didattico nelle scuole di ogni ordine e grado di 

Bari e provincia. Percorsi di educazione alla lettura che prevedono 

l’utilizzo di libri in veste spettacolare. Produzione di spettacoli e 

dimostrazioni di lavoro per ragazzi con la partecipazione diretta degli 

allievi.Percorsi laboratoriali integrati, progetti di inclusione sociale con 

soggetti diversamente abili, immigrati, donne in difficoltà. 

LA MISSION   

La mission istituzionale di Animalenta si esprime nella diffusione della 

cultura e della pratica teatrale e artistica, quest'ultima utilizzata come 

strumento culturale, sociale e di comunicazione, per la divulgazione di 
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messaggi positivi e critici in modo diretto, mai convenzionale, 

interattivo. 

Fornisce servizi socio-culturali: performances teatrali e di laboratori 

teatrali nelle scuole di ogni ordine e grado, letture drammatizzate per la 

promozione del libro e della lettura presso scuole, biblioteche, librerie 

ed eventi specifici; eventi culturali (rassegne teatrali, spettacoli, 

manifestazioni); progetti di intervento nei settori famiglia, intercultura, 

pari opportunità. 

SETTORE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Laboratori propedeutici di educazione alla teatralità, che utilizzano il 

teatro come strumento formativo e didattico nelle scuole di ogni ordine 

e grado di Bari e provincia. Percorsi di educazione alla lettura che 

prevedono l’utilizzo di libri in veste spettacolare. Produzione di 

spettacoli e dimostrazioni di lavoro per ragazzi con la partecipazione 

diretta degli allievi. Percorsi laboratoriali integrati, progetti di inclusione 

sociale con soggetti diversamente abili. 

- 2014/18 Percorsi laboratoriali serali per adulti (Bari/ Conversano) 

- 2016/17 Progetto “Fiabarteteatro…a partire da Mirò”in collaborazione 

con la Cooperativa Sociale Occupazione e Solidarietà attivazione di 

percorsi ludici didattici dell’arte attraverso il teatro in tutti gli asili nido 

di Bari (Comune di Bari) 

- 2016/2017 Laboratorio Teatrale sull’adolescenza Istituto Rosa 

Luxemburg (Acquaviva delle Fonti)  

- 2015/16 Scuola Primaria Giovanni Falcone Conversano (Ba) Laboratori 

di letture animate. 

- 2015 Scuola Materna Manzari/Bonvino“Filofilastrocca” Progetto di 

educazione alla teatralità. 
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- 2014 Scuola Materna Manzari/Bonvino Progetto “Arte Bambina” 

Progetto di educazione all’arte. 

SETTORE SOCIALE  

Animalenta ha progettato e realizzato percorsi artistico-espressivi 

destinati ad utenti svantaggiati tra i quali malati psichiatrici, 

diversamente abili, donne in relazione alla parità di genere, immigrati, . 

Il linguaggio artistico diviene, in questi contesti, strumento di 

emancipazione, di auto-consapevolezza e rispetto per sé stessi e per gli 

altri, oltre a una forma di promozione culturale della diversità e delle 

pari opportunità. 

- 2018/19 Progetto di teatro con minori immigrati ospitati in casa 

famiglia “Attraverso i miei occhi” in collaborazione con la 

Cooperativa Sociale Don Bosco (Bari/Conversano) 

- 2018 Organizza la rassegna teatrale “Resilienza, Rassegna di teatro al 

Femminile” presso Coopera (Putignano) in collaborazione con il 

Centro Antiviolenza Andromeda direzione artistica Ilaria Cangialosi. 

- 2016/18 Progetto di “Esercizi di scrittura e messa in scena al 

femminile” (2° edizione) in collaborazione con Associazione Ombre 

e il Comune di Gioia del Colle presso il Teatro Rossini. “La mia 

stanza”  

- 2014 Progetto “violAzioni” (laboratorio teatrale sulle Azioni che 

violano gli spazi altrui) all’interno della manifestazione Novembre in 

r o s s o c o n l ’ I s t i t u t o S u p e r i o r e Pe d a g o g i c o “ S a n 

Benedetto” (Conversano, Bari)  

- 2016/17 Laboratorio teatrale con i pazienti del Centro Diurno 

Gippsi,Bari Fondazione Epasss Bari, “Parlo piano per non 

svegliarmi” (Festival della salute mentale). 
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SETTORE CULTURA  

Animalenta produce spettacoli, performances per ragazzi e per adulti. 

- 2017 “Farfalle” (Storia delle sorelle Mirabal) debutta al Teatro 

Abeliano di Bari a novembre del 2016 (Teatri di Bari). viene 

presentato all’interno dell’Università di Bari Aldo Moro nel progetto 

“Violenza di genere, Parole e Immagini per riconoscerla e 

raccontarla”. Lo spettacolo viene selezionato al Maggio all’Infanzia 

2017, sezione adolescenti e riceve il riconoscimento e parternariato 

di Amnesty International  

- 2016 “Ondina La Sirena Bambina” spettacolo dedicato all’infanzia, 

indaga il tema dell’identità, Semi-Finalista Premio Scenario Infanzia e 

Finalista Premio “Voce ...della società giovanile, Endas Bologna” 

- 2015 “ScAlzati” (spettacolo che si interroga sulla violenza di genere) 

Vincitore delle selezioni regionali di MARTELIVE, rappresenta la 

Puglia a Roma, partecipa a numerosi festival, tra cui il “Festival delle 

donne e dei saperi di genere” , Università degli Studi Aldo Moro di 

Bari (2017). Circuita a livello nazionale, Roma e Milano (Teatro della 

Contraddizione)  

SPETTACOLI, PERFORMANCE ESITI DEI LABORATORI AL FEMMINILE 

- 2018 “La mia stanza…A partire da Virginia Woolf” spettacolo teatrale 

che indaga la storia delle donne in relazione all’arte e letteratura, 

Sibilla Aleramo, Artemisia Gentileschi, Mary Shelly, Elisabeth 

Cochran, Virginia Woolf, Charlotte Bronte. Teatro Gioia Rossini 

- 2017 “Legami” Spettacolo che indaga i legami famigliari, Teatro 

Gioia Rossini 

- 2017 “Donne Mitiche” Performance itinerante sulle donne nel Mito 

greco, Conversano San Benedetto. 
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- 2016 “Le badesse Mitrate” Ricostruzione dell’ultimo periodo storico 

del potere delle badesse di Conversano, San Benedetto 

(Conversano) 

BANDI E PREMI RICONOSCIMENTI  

Vince Bando Regionale Nidi Incubatori d’Impresa (Regione Puglia) 

Vince per due anni consecutivi Estate Polignanese, (Polignano),  

Semi-Finalista Scenario Infanzia con Ondina la Sirena Bambina,  

Vince Regionali Martelive 2014 con lo spettacolo scAlzati.( Roma) 

Patrocinio Amnesty International per lo spettacolo Farfalle (2018) 

COLLABORAZIONI  

Cooperativa sociale Don Bosco (Bari, Conversano), Cooperativa sociale 

San Francesco (SANFRA), Cooperativa sociale Occupazione e solidarietà 

(BA) , Centro Antiviolenza Safya, Centro antiviolenza “Io 

donna” (Brindisi), Centro Antiviolenza Andromeda, Rete Dire, Festival 

delle donne e dei saperi di genere (Bari), Rete Di.Re Donne in rete 

contro la violenza, Tavola rotonda Generare culture non violente.(Bari), 

Associazione culturale Ombre (Gioia del Colle) Cooperativa Coopera 

(Putignano)Università degli Studi  Aldo Moro di Bari, Epass Centro 

Diurno Asl Bari, Teatri di Bari, Teatro Abeliano , Comune di BariComune 

di Conversano, Comune di Polignano, Comune di Turi, Comune di 

Adelfia, Comune di Rutigliano.  Amnesty International.  
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FARFALLE racconta la  storia delle sorelle Mirabal: Minerva, Mati, Patria e Dedè, quattro 
donne nate a Ojo de Agua (Salcedo), nella Repubblica Dominicana, che lottarono contro il 
severo regime del generale Rafael Leónidas Trujillio (1923-1960). 
Il regime durò più trent'anni, furono uccisi circa 30.000 Haitiani, a causa di una politica 
xenofoba. Le sorelle Mirabal crebbero con un senso di rivendicazione e giustizia, lottarono per 
la libertà di ogni individuo e per l’emancipazione femminile,  fondarono e divennero l’anima 
del movimento 14 giugno, movimento nato per combattere il regime,  la loro parola d’ordine era 
Mariposas: “Farfalle”. 
Le farfalle si moltiplicarono velocemente. 
Grazie al loro coraggio e alla loro perseveranza il regime cadde. 
  

A Dedè il compito di raccontare(1925-2014)  

ll 17 dicembre 1999 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite dichiara, in loro memoria, 

il 25 novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
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"Uno spettacolo sulla perseveranza e tenacia che riesce ad andare oltre il luogo comune con uno 

spettacolo condotto totalmente da donne" 

Nicola Del Nero, Paper Street 

"Uno spettacolo ben congegnato che narra in modo poetico la storia delle sorelle Mirabal " 

Mario Bianchi , Eolo 

"Un lavoro ben pensato e ancor meglio messo in scena" 

Italo Interesse, Quotidiano 

 "E' una straordinaria storia. Una regia accorta. Farfalle è uno spettacolo sulla speranza, il coraggio 

e la determinazione" Visitilli, Repubblica 

"Una tecnica di recitazione raffinata che riesce a toccare il cuore delle persone" 

Rossella Apruzzi, Brindisium   

La scena è vuota. 
Ad accogliere il pubblico c’è Dedé, ci mostra fotografie antiche, racconta piccoli aneddoti 
della sua famiglia. Ha nove bambini da crescere. Li crescerà da sola. Da loro prenderà la 
forza. Vivere per raccontare. Raccontare per mantenere vivo il filo della memoria. I ricordi 
sono tutti racchiusi nella sua casa. Si siede. 
Tre figure appaiono come in un sogno: 

A Chissà cosa sono stata? 
B Ho le ali spezzate 
C hai un vestito bellissimo 
A E voi chi siete? 
B forse siete stelle… 
A Si, stelle meravigliose 
A B C Stelle o farfalle? (….) 

Note di regia 
Vogliamo raccontare, di come le farfalle si liberano dal bozzolo, lasciando mille chiazze 
rosse sulle case abbandonate, lasciando il segno. Vogliamo entrare nella loro casa, mentre 
studiano, si laureano, si sposano, diventano madri, senza mai smettere di lottare, di fare 
sogni di Libertà, di Giustizia, di Cambiamento, di Coraggio. 





.  

Note di regia

Racconta la storia delle sorelle Mirabal: Minerva, Mati, Patria e Dedè, nate a Ojo de Agua  (Repubblica Dominicana)  
che lottarono contro il severo regime del generale Rafael Leónidas Trujillio (1923-1960) in cui persero la vita 30.000 
haitiani circa, a causa di una politica xenofoba, in nome dello sbiancamento razziale. 
Le sorelle Mirabal fondarono e divennero l’anima del Movimento 14 giugno: “Farfalle" era loro parola d’ordine. 
Lottarono per la libertà di ogni individuo e per l’emancipazione femminile, fino al 25 novembre del 1960, giorno in cui 
Minerva, Mati e Patria furono brutalmente assassinate. 
Grazie al loro coraggio e alla loro perseveranza il regime cadde. 

Farfalle

Io non regalerò mai il  mio odio a chi ha spezzato la loro vita (. . .)  

Il 17 dicembre 1999  l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite dichiara, in loro memoria, il 25 novembre Giornata 
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. 



"Uno spettacolo  ben congegnato che narra in modo poetico la storia 
delle sorelle Mirabal". 

Mario Bianchi, Eolo



"E' una straordinaria storia. Una regia accorta.   
Farfalle è uno spettacolo sulla speranza, il coraggio e la determinazione". 

Giancarlo Visitilli, Repubblica 



www.facebook.com/animalentateatro 

www.animalenta.it 
mobile 3479372439 
animalentateatro@gmail.com 

"Un lavoro ben pensato e ancor meglio messo in scena". 
 Italo Interesse, Quotidiano



Nicola Del Nero, Paper Street 

“Uno spettacolo sulla perseveranza e tenacia. Farfalle riesce ad andare       
oltre il luogo comune con uno spettacolo condotto totalmente da donne” 
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Farfalle



 “Una recitazione raffinata che riesce a toccare il cuore delle persone" .   

Rossella Apruzzi - Brindisium



La scena è vuota.  
Ad accogliere i giornalisti c’è Dedé, ci 
mostra fotografie antiche, racconta piccoli 
aneddoti della sua famiglia. Sta crescendo 
nove bambini. Da sola. Da loro prenderà 
la forza: Vivere per 
raccontare. Raccontare per mantenere 
vivo il filo della memoria. I ricordi sono 
tutti racchiusi nella sua casa. Si siede.  
Tre figure appaiono come in un sogno:  

Farfalle

A Chissà cosa sono stata? 
B Ho le ali spezzate 
C hai un vestito bellissimo 
A E voi chi siete? 
B forse siete stelle… 
A Si, stelle meravigliose 
A B C stelle o farfalle? (….) 

(NOTE DI REGIA)



 

 

animalentateatro@gmail.com 

0039 3479372439 

www.animalenta.it 

 

Le Farfalle  si liberano dal bozzolo, lasciando mille chiazze rosse sulle 
case abbandonate, lasciando il segno. Mi piace pensare che da quel 

giorno Mati, Patria e Minerva non abbiano mai smesso di volare (...) 




