
PER IL MONDO
IN BICICLETTA

Matàz Teatro



Lo spettacolo tratterà temi quali: la mobilità sostenibile, la
bicicletta come strumento di libertà e autodeterminazione,
l’emancipazione femminile, il viaggio.

Matàz Teatro per l’estate 2021 metterà in scena uno spettacolo
tratto dalla vera storia di Annie Kopchovsky meglio conosciuta
come Annie Londonderry: la prima donna che nel 1894 ha
intrapreso il giro del mondo in bicicletta. 



CHI SIAMO

Matàz Teatro è una compagnia teatrale che si
occupa di produzione spettacoli, formazione a
diversi livelli, progetti territoriali e gestione di spazi
teatrali.

Matàz Teatro è tre persone e molto di più: 
È Evarossella Biolo, attrice e formatrice, che se non
coinvolge almeno dieci persone nei suoi progetti,
non le sembra di aver fatto un buon lavoro. 
È Marco Artusi, attore, regista, formatore che per
ogni nuova avventura svaligia librerie intere. 
È Giulia Artusi, organizzatrice, che quando le dici la
tua idea ha già trovato punti di forza e debolezze,
ipotizzato sviluppi possibili su piccola e larga scala. 



PROGETTO



Autodeterminazione femminile attraverso l’attività sportiva1

Mobilità sostenibile/sensibilizzazione all’uso della bicicletta
attraverso la storia della bicicletta stessa

3

Il racconto di viaggio e d'avventura 2

Abbiamo deciso di raccontare la storia di Annie attraverso tre linee portanti



Annie Londonderry è stata la prima donna al mondo ad avventurarsi, riuscendovi, in un'impresa che
ancora oggi sembra appannaggio solo dell'universo maschile: il giro del mondo in bicicletta.
Proprio la passione per quest'oggetto, la bicicletta, ci unisce con Annie ed è stato quindi naturale
scegliere di raccontare l'avventura di questa incredibile donna. Perché la bicicletta non è un
semplice mezzo di locomozione ma porta con sé la consapevolezza che l’autodeterminazione di un
essere umano, passa anche per ciò che lo fa sentire bene.
In questo caso l’essere umano è una donna, in un periodo storico (tra la fine dell’Ottocento e l’inizio
del Novecento) in cui le donne non erano considerate alla stregua dell’uomo.
Ma per le donne di una parte del mondo, l'800 è periodo di profonda trasformazione e presa di
coscienza della propria condizione; ed è non a caso, nell’America del “tutto è possibile” che nasce la
scelta della Annie Kopchovsky - poi Londonderry - di dimostrare alla società che la circondava che
una donna non è inferiore ad un uomo, nemmeno quando si tratta di scelte avventurose, rischiose e
fisicamente impegnative.
Il progetto produttivo sulla Londonderry vuole quindi indagare il gesto di questa giovane donna che
fu un gesto rivoluzionario e, come tale, in grado di dialogare con qualsiasi presente.

LINEA 1



Per portare avanti una ricostruzione fedele della storia della bicicletta abbiamo coinvolto nel
progetto Enrico Moro, artista e costruttore che da ha dato vita ad una bicicletta Sterlyng fedele
all’originale utilizzata dalla Kopchovsky: bicicletta del peso di 9 kg - peso incredibile per le bici del
periodo - senza freni, col tubo da uomo, che la porterà, dopo una brutta caduta causata
dall’ingombro della sottana, ad inventare per prima al mondo, la gonna pantalone.

LINEA 2

LINEA 3

Annie è stata un’avventuriera e raccontare le sue avventure è stata certamente una parte
fondante dell’intero viaggio. 
Una donna che adora le storie e il raccontarle, con una notevole propensione all’iperbole
fantastica, capace di plasmare la realtà, creando personaggi incredibili, descrivendo incontri
rocamboleschi, sfiorando eventi al limite delle possibilità umane.
Noi ci vogliamo identificare con Annie e immaginare che con questi suoi racconti volesse rendere
la sua avventura più vicina alla verità, della realtà stessa.
Perchè, per noi, per rendere la vita più vera del vero, va descritta con i colori e le forme
dell’esperienza.



SPETTACOLO



SINOSSI

Lo spettacolo è il racconto del viaggio che tra il 1894 e il 1895 ha
visto la Kopchovsky sfidare i pregiudizi di tutti. Il viaggio di una
donna che voleva essere libera e con la bicicletta è riuscita a
soddisfare questa sua esigenza: la libertà di una vita
indipendente.
In questo spettacolo chi racconta la storia è lei: esuberante
personaggio finalmente libero di uscire dalla gabbia delle
costrizioni sociali della sua epoca, a cavallo di un mezzo
meraviglioso come solo una bicicletta può esserlo.
Porterà a termine il viaggio anche grazie alle sue doti di narratrice
e userà le storie delle sue avventure per raccontare di sé, per
vendere i suoi articoli ai giornali, per trovare lungo la strada chi la
sostenga e la aiuti e per affascinare e conoscere persone.



MESSA IN
SCENA

Per la scrittura dello spettacolo siamo partiti dalle sue doti di
narratrice. Questo elemento ci ha permesso una
rappresentazione scenica fantastica e surreale degli
avvenimenti.
Annie arriva in scena con la sua bici e ci racconta, tra musiche e
piccole magie, storie incredibili sul suo viaggio. Si emoziona
ricordando fatti, ci prende per mano per portarci in un universo
popolato da tigri, briganti e prigioni cinesi. E il pubblico
viaggerà con lei a cavallo della sua bicicletta, cullato dalle sue
parole e dalla musica, complice di un viaggio che non finirà mai
di stupire.
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TEMATICHE

Mobilità sostenibile

Il viaggio come affermazione delle proprie capacità

Emancipazione femminile

La bicicletta come strumento di libertà e di autodeterminazione

Essere imprenditori di sé stessi

È uno spettacolo ideato per tutti

TARGET



RIFERIMENTI

NOTE TECNICHE

Spazio minimo 5x5.
Può essere rappresentato sia su palco che in contesti all’aperto.

Il giro del mondo in bicicletta. La straordinaria avventura di una donna
alla conquista della libertà di Peter Zheutlin, ed Elliot, 2015

Big Fish- Le storie di una vita incredibile di Tim Burton, 2003

https://annielondonderry.com/

Il vento in tasca di Roberta Balestrucci Fancellu

https://www.ibs.it/libri/editori/elliot


PROPOSTE DI
APPROFONDIMENTO



Due chiacchiere con gli esperti1

Le mani in pasta2

Proponiamo, come pacchetto aggiuntivo allo spettacolo, alcuni laboratori di
approfondimento sulle tematiche affrontate nello spettacolo:



Narrare un viaggio (Laboratorio di improvvisazione teatrale)

Aggiustare la bicicletta (Laboratorio di costruzione)

Laboratori targettizzati:

1.

2.

DUE CHIACCHIERE
CON GLI ESPERTI

LE MANI IN PASTA

SportivA (Autodeterminazione femminile attraverso l’attività sportiva)

Storia di una bici (Mobilità sostenibile/sensibilizzazione all’uso della bicicletta attraverso la sua

storia)

Go-go bike! (Avventure e viaggi in bicicletta)

Brevi conferenze targettizzate:

1.

2.

3.



CONTATTI

Organizzazione:
Giulia Artusi +39 3518202477
organizzazione@matazteatro.com

Direzione artistica:
Marco Artusi +39 3493291166
Evarossella Biolo +39 3282650199
direzione@matazteatro.com

Informazioni:
www.matazteatro.com
info@matazteatro.com


