ANNIE.
Per il mondo in
bicicletta

A fine 1800 una giovane donna inforca una bicicletta – mezzo che stava proprio in quel periodo diventando popolare – e,
nonostante la morale vigente, parte da Boston per fare il giro del mondo in solitaria.
Pochi credono che ce la possa fare. Fra questi alcuni sponsor, primo fra tutti l’acqua Londonderry che le dà soldi in
cambio di una targa pubblicitaria da mettere sulla bici.
Da quel momento la giovane donna, sarà conosciuta in tutto il mondo come Annie Londonderry.
Dopo 15 mesi, Annie torna dove era partita compiendo un’impresa che rimarrà nella storia: la prima donna a fare il giro
del mondo in bicicletta.
Non l’hanno fermata la mancanza di strade, i pericoli, la bici pesantissima e una gonna ingombrante. Ma soprattutto non
l’ha fermata essere una donna.
Tornerà celebrata da tutti i giornali, e grazie alle sue capacità da imprenditrice, con molti più soldi di quando era partita.
Il suo nome e la sua impresa hanno un’eco immediata in tutto il mondo, ma perdono via via di forza fino a smorzarsi
pochi anni dopo.
Pochi oggi conoscono il suo nome e la sua impresa. E quello che sappiamo lo dobbiamo essenzialmente alle cronache
dell’epoca la cui attenzione Annie, grandissima comunicatrice, sapeva attirare.

Messa in
scena

Lo spettacolo Annie. Per il mondo in
bicicletta, si dipana attraverso tre linee
drammaturgiche
che
insieme
costruiscono il quadro generale della storia
di Annie: la narrazione ammirata e
divertente di un’attrice che, scoperta la
storia di questa donna in una “soffitta
mentale” in cui era stipata, ci racconterà il
contesto storico del periodo e della
bicicletta, facendoci capire la portata
dell’impresa; gli show che Annie, splendida
e grandissima affabulatrice, teneva nelle
varie città delle sue tappe – e grazie ai
quali si sosteneva –; ma anche il lato più
intimo di Annie, i timori e gli entusiasmi di
una giovane donna che nonostante i
costumi del periodo decide di prendere in
mano il proprio destino con un gesto di
auto determinazione tutt’oggi attuale.
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Evarossella Biolo
Laureata in Scienze dell’Educazione.
Nel campo della ricerca scrive e collabora con l’Università di Padova in progetti di teatro
e territorio.
Ha studiato il lavoro d’attore con: Giuseppe Emiliani, Eugenio Allegri, Carlos Alsina, Laura
Curino, Roberto Anglisani, Cristina Pezzoli, Enrico Bonavera. Ha approfondito la poetica
del clown, con gli insegnanti della scuola lecoquiana: Giovanni Fusetti, Paola Coletto,
Ted Kaijser, Norman Tailor, Andrè Casaca.
Approfondisce racconto, ricerca e scrittura teatrale con Ascanio Celestini e Giuliana
Musso.
Per anni ha seguito il lavoro sul movimento di Michela Lucenti, collaborando in uno
spettacolo.
Fondatrice della compagnia Manonuda Teatro, con Alberto Cacopardi.
Lo spettacolo “Corpo in affitto” è finalista del “Premio Off del Teatro Stabile del Veneto”.
Nel 2017 debutta con "Cappuccetto rosso, il lupo e altre assurdità", vincitore del Premio
In-Box Verde, primo classificato a Briciole di Fiabe Arezzo 2017, finalista del Premio
Otello Sarzi di Montegranaro nel 2019 e secondo classificato al Festival di Teatro Ragazzi
di Padova.
Nel 2014 fonda Matàz Teatro e ne diventa direttrice artistica.

Marco Artusi
Inizia il proprio percorso artistico con la danza, lavorando in seguito con diverse
compagnie, tra le quali: compagnia Comini, compagnia ErAcquario, Tanzprojekt di
München.
Si diploma nel 1992 alla scuola del Teatro stabile di Genova.
Da allora entra in pianta stabile nella compagnia La Piccionaia – i Carrara, lavorando con
registi quali Armando Carrara, Marcello Bar- toli, Enrico Bonavera, Mirko Artuso, Tonino
Conte, Antonella Cirigliano, Flavio Albanese, Maril Van den Broek.
Sua la regia de “La seconda sorella” su testo di F. Bertozzi che vince il premio
Palcoscenico 2004 di Bassano Operaestate 2004.
Dal 2002 al 2005 collabora, in qualità di regista e direttore artistico, con il gruppo
sloveno di teatrodanza Skysma col quale nel 2005 vince il premio Župancic con lo
spettacolo “Pogon” di cui cura la regia.
Lo spettacolo “Corpo in affitto” è finalista del “Premio Off del Teatro Stabile del Veneto”,
sua la regia.
Nel 2017 debutta con "Cappuccetto rosso, il lupo e altre assurdità", vincitore del Premio
In-Box Verde, primo classificato a Briciole di Fiabe Arezzo 2017, finalista del Premio
Otello Sarzi di Montegranaro nel 2019 e secondo classificato al Festival di Teatro Ragazzi
di Padova.
Nel 2014 fonda Matàz Teatro e ne diventa direttore artistico.
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