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QUESTE SCARPETTE ROSSE 
HANNO UN POTERE MAGICO. 

UNA DELLE COSE PIÙ STRAORDINARIE 
CHE HANNO È CHE POSSONO TRASPORTARTI 

IN QUALSIASI LUOGO DEL MONDO 
IN TRE SOLI GESTI, E OGNI GESTO AVVERRÀ 

IN UN BATTER D’OCCHIO. 
TUTTO QUEL CHE DEVI FARE È BATTERE I TALLONI 

UNO CONTRO L’ALTRO PER TRE VOLTE, 
E ORDINARE ALLE SCARPETTE 
DI PORTARTI DOVE DESIDERI.
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SE LA GIOVINEZZA FOSSE UN CONTINENTE…

Se la giovinezza fosse un continente sarebbe l’Africa.

Se il vortice fosse una città sarebbe Shangai.

Se la vecchiaia fosse un evento storico sarebbe la rivoluzione francese.

Se il vortice fosse un regime politico sarebbe quello di Fidel Castro.

Se la giovinezza fosse un animale sarebbe un gatto.

Se il vortice fosse una stagione sarebbe la primavera.

Se il vortice fosse un odore sarebbe quello della nebbia.

Se la casa fosse un animale sarebbe un cane.

Se il vortice fosse un’opera d’arte sarebbe Inland Empire.

Se la vecchiaia fosse un agente atmosferico sarebbe la neve.

Se la giovinezza fosse un vizio sarebbe un desiderio eccessivo.

Se il vortice fosse un suono sarebbe un ultrasuono.

Se la vecchiaia fosse un organo sarebbe il fegato.

Se il vortice fosse un regime politico sarebbe la democrazia.

Se la casa fosse una stagione sarebbe l’estate.

Se la giovinezza fosse un agente atmosferico sarebbe la neve.

Se la giovinezza fosse un regime politico sarebbe la rivoluzione francese.

Se la vecchiaia fosse un colore sarebbe il blu.
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T.S.N.P.L.H.
di Chiara Lagani

C’era un cuore di fango prima del respiro. 
C’era un mito prima dell’inizio del mito. 

Venerabile e articolato e perfetto. 
(W. S.)

T. (THERE) 
«I’ve a feeling we’re not in Kansas anymore…»

Alla fine di Kansas1 una ragazza avanza dal fondo della sce-
na. È il suo sesto ingresso in quel luogo, è una sorta di compi-
mento delle cinque Dorothy che l’hanno preceduta. Ma solo 
lei, l’ultima, è “Dorothy”: figuretta disincarnata, quasi pura 
immagine, uscita direttamente dal mito.  Una fine e fitta piog-
gerellina cade dall’alto, mentre Dorothy si avvicina al pro-
scenio, l’oltrepassa e, guardando fisso verso il pubblico, dice: 
«Credo che non siamo più in Kansas ormai… dobbiamo es-
sere oltre l’arcobaleno…». Poi abbandona definitivamente 
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quel luogo. Ogni volta che lei se ne va, io mi chiedo da dove sia 
uscita, che sangue, che vite abbiano prodotto la sua nascita, e 
cosa intenda con quella frase. Ma, soprattutto, io mi domando 
cosa voglia da noi, cosa ci chieda di essere o di diventare dopo 
di lei, che dilegua lasciandoci così.

S. (‘S)
«It’s a twister! It’s a twister!»

In una sala da concerto un’orchestra esegue il suo program-
ma. Una ragazza, seminuda, dà le spalle all’esecuzione. “Sola, 
scalza, resta seduta così per tutta la durata del concerto”2. È 
una performance di Vanessa Beecroft, e un’immagine del no-
stro “Atlante Oz”. Da dove viene quella ragazza? Perché è là? 
Perché non si gira? Fin dal primo momento lei e le altre ragaz-
ze della Beecroft, strane opere viventi strappate al loro inde-
cifrabile contesto, sono state per noi l’epifania di Dorothy. 
Dietro ai loro sguardi c’è sempre un gesto circolare, o almeno 
la potenzialità di quel gesto: qualcuno che si gira a guardare. E 
così, compiendo quello stesso gesto circolare, abbiamo chiesto 
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a Monica Bolzoni di rivolgersi al suo lavoro con la Beecroft, di 
recuperarlo per noi. Circolare del resto è la natura del vortice 
o ciclone, origine favolosa della storia. E il suo centro, non a 
caso, è un grande occhio immobile.

N. (NO)
«… and each step will be made in the wink of an eye.»

Il ciclone è per Dorothy una sorta di implicazione animale, già 
inscritta, fatalmente, nel suo nome-Tempesta: Gale. Glinda, la 
strega buona che Dorothy incontra quando ormai dispera nel 
ritorno, è una specie di specchio misterioso e feroce. Gli spec-
chi delle favole, si sa, forniscono soluzioni, ma senza alterna-
tive. Il passo misterioso e triplice, tre colpi come un battito 
di ciglia, è un gesto semplice, compatto, eppure impossibile. 
È un gesto artistico? Un gesto magico? Un fatto narrativo? 
In un laboratorio abbiamo lavorato con quaranta ragazze 
sull’invenzione di questo passo, che spesso si rompeva, si fran-
tumava o diventava leggero, impercettibile: una vibrazione, 
una scossa, un sisma, una carezza, un inciampo… Ognuna 
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delle qualità permetteva un differente accesso a questo luogo 
complesso, perché quel gesto, in certo senso, prima che un 
gesto è un luogo, un vero spazio vivente che condivide la natu-
ra dell’archetipo.

P. (PLACE)
«Where is it? I’ve never heard about this place…»

Prima di diventare definibile ogni concetto, ogni idea ci si of-
fre alla vista come immagine. Quando saltiamo al significato 
senza aver dato tempo all’immagine, perdiamo un piacere che 
non potrà essere recuperato da nessuna interpretazione, per 
quanto perfetta. È esattamente con questo desiderio, quello 
di non perdere questo piacere, che abbiamo provato a rispon-
dere, con TSNPLH, a una domanda che ci è stata posta sul-
la natura di una parola: “giovinezza”. Non era certo facile, 
anche se l’arsenale degli stereotipi e delle immagini a nostra 
disposizione era praticamente infinito. Ma occorreva prestare 
un po’ di attenzione. Judy Garland, la cui immagine inaugura 
questo libretto, ci ammoniva da lontano: eternamente Doro-



9

thy, eternamente giovane, pagò il dazio della sua celebrità con 
una sorta di dannazione, o irrisolvibile contrappasso.

L. (LIKE)
«I don’t like your country, although it is so beautiful.»

Il test delle pagine seguenti riguarda quattro parole, che in 
questo lavoro si sono generate a vicenda: giovinezza vortice 
casa vecchiaia. Immaginiamo, ad esempio, che giovinezza non 
sia un concetto ma il nome di un luogo, uno spazio. Una re-
gione di sconosciuta dimensione e di carattere euclideo. Ogni 
scala semantica che applicheremo per indagare le possibilità 
di questo spazio sarà definita da coppie di aggettivi opposti3. 
Immaginiamo la scala come una linea che attraversi l’origine 
dello spazio. L’insieme delle linee definisce lo spazio come in-
tero, ogni linea corrisponde all’intuizione di un lettore o spet-
tatore, o ad uno dei gesti delle ragazze, le attrici di TSNPLH. 
Ancora una volta, dunque, poiché la finalità non è statisti-
ca, ma artistica, il senso di una parola, o regione, dipenderà 
dall’indipendenza di più sguardi riuniti che si prendono la 
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responsabilità della propria visione in maniera vigile, attiva, 
senza ignorare il peso e la forza che i luoghi comuni esercitano 
su ognuno di noi.

H. (HOME)
«There’s no place like home. »

Infine la parola “casa”. “Casa” è la parola centrale nella for-
mula magica di Dorothy, e forse la più compromessa tra le 
quattro. Casa è “da tempo appannaggio di due tipi di mora-
lismi, cari a chi esercita il potere” : quello domestico, che 
comporta l’idea di proprietà della famiglia, e quello patriot-
tico (homeland), talmente forte da persuadere gli uomini a 
morire nelle guerre. All’origine “casa” indicava un centro da 
cui fondare il mondo. “Nelle società tradizionali, tutto ciò che 
dava un senso al mondo era il reale; il caos circostante esiste-
va ed era minaccioso perché irreale”4. Senza casa si è persi 
nell’irrealtà. Mitologicamente quel centro era all’incrocio di 
due linee: una, verticale, congiunge il cielo agli inferi, l’altra, 
orizzontale è il traffico del mondo. Quel centro detto casa per-
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mette l’accesso a entrambi. È “al punto di partenza e di ritor-
no di tutti i viaggi terreni”. Non so se il viaggio di Dorothy 
possa esser definito “terreno”. Eppure l’immagine mitica che 
Dorothy ci offre della sua “casa”, è quella delle culture noma-
di e migranti. Dorothy come “migrante” che attraversa allora 
l’aria e il deserto, vive tra sconosciuti, disperata o piena di 
speranza, desidera un ritorno. E poi si abbandona all’irreale, 
all’assurdo di quel mondo fantastico: l’opera, rischiosa, irta, 
disorientante, fatta di frammenti incomponbili, piena di do-
mande su quel centro perduto, per sempre abbandonato, per 
sempre desiderato.

Note

1 Spettacolo del ciclo Oz, per maggiori informazioni si rimanda al pezzo di Lorenzo Donati 

in questo libro. 
2 Vanessa Beecroft. Performances 1993-2003, catalogo della mostra, Skira, Milano, 2003.
3 Si tratta del metodo di misurazione dello spazio semantico di Osgood, Suci e Tannebaum, 

che si propone di indagare l’aspetto connotativo del linguaggio, il suo “come”, la componente 

emotiva del significato.
4 John Berger, E i nostri volti, amore mio, leggeri come foto, Mondadori, Milano, 2008.
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I. SE LA GIOVINEZZA/IL VORTICE/LA CASA/LA 
VECCHIAIA FOSSE UNA VIRTÙ SAREBBE…

UNA VIRTÚ
G___________  VO___________  C___________  VE___________
UN VIZIO
G___________  VO___________  C___________  VE___________
UN COLORE
G___________  VO___________  C___________  VE___________
UN’ OPERA D’ARTE
G___________  VO___________  C___________  VE___________
UN ORGANO DEL CORPO
G___________  VO___________  C___________  VE___________
UN CONTINENTE
G___________  VO___________  C___________  VE___________
UNA CITTÁ
G___________  VO___________  C___________  VE___________
UN EVENTO STORICO
G___________  VO___________  C___________  VE___________
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UN REGIME POLITICO
G___________  VO___________  C___________  VE___________
UNA FORMA MUSICALE
G___________  VO___________  C___________  VE___________
UNO STRUMENTO MUSICALE
G___________  VO___________  C___________  VE___________
UNA LINGUA
G___________  VO___________  C___________  VE___________
UNA RAZZA ANIMALE
G___________  VO___________  C___________  VE___________

II. DIFFERENZIALE SEMANTICO

ASSEGNA UN VALORE IN UNA SCALA CHEVA DA 1 A 7 AD 
OGNUNA DELLE QUATTRO PAROLE RISPETTO ALLE 
SEGUENTI COPPIE DI AGGETTIVI OPPOSTI, PONENDO 
UNA CROCETTA NELLA CASELLA PRESCELTA IN QUESTO 
MODO:

DOLCE  |__ |__X|__ |__ |__ |__ |__ |       AMARO
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GIOVINEZZA:
1. APPUNTITO   |__|__|__|__|__|__|__|      ARROTONDATO
2. FORTE       |__|__|__|__|__|__|__|      DEBOLE
3. RUVIDO       |__|__|__|__|__|__|__|      LISCIO
4. ATTIVO       |__|__|__|__|__|__|__|      PASSIVO
5. PICCOLO      |__|__|__|__|__|__|__|     GRANDE
6. FREDDO       |__|__|__|__|__|__|__|      CALDO
7. BUONO       |__|__|__|__|__|__|__|     CATTIVO
8. TESO       |__|__|__|__|__|__|__|      RILASSATO

VORTICE:
1. APPUNTITO   |__|__|__|__|__|__|__|      ARROTONDATO
2. FORTE       |__|__|__|__|__|__|__|      DEBOLE
3. RUVIDO       |__|__|__|__|__|__|__|      LISCIO
4. ATTIVO       |__|__|__|__|__|__|__|      PASSIVO
5. PICCOLO      |__|__|__|__|__|__|__|     GRANDE
6. FREDDO       |__|__|__|__|__|__|__|      CALDO
7. BUONO       |__|__|__|__|__|__|__|     CATTIVO
8. TESO       |__|__|__|__|__|__|__|      RILASSATO
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CASA:
1. APPUNTITO   |__|__|__|__|__|__|__|      ARROTONDATO
2. FORTE       |__|__|__|__|__|__|__|      DEBOLE
3. RUVIDO       |__|__|__|__|__|__|__|      LISCIO
4. ATTIVO       |__|__|__|__|__|__|__|      PASSIVO
5. PICCOLO      |__|__|__|__|__|__|__|     GRANDE
6. FREDDO       |__|__|__|__|__|__|__|      CALDO
7. BUONO       |__|__|__|__|__|__|__|     CATTIVO
8. TESO       |__|__|__|__|__|__|__|      RILASSATO

VECCHIAIA:
1. APPUNTITO   |__|__|__|__|__|__|__|      ARROTONDATO
2. FORTE       |__|__|__|__|__|__|__|      DEBOLE
3. RUVIDO       |__|__|__|__|__|__|__|      LISCIO
4. ATTIVO       |__|__|__|__|__|__|__|      PASSIVO
5. PICCOLO      |__|__|__|__|__|__|__|     GRANDE
6. FREDDO       |__|__|__|__|__|__|__|      CALDO
7. BUONO       |__|__|__|__|__|__|__|     CATTIVO
8. TESO       |__|__|__|__|__|__|__|      RILASSATO
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1. È IL CENTRO DI UN CUORE CON DUE PUNTINI 
IN MEZZO: POTREBBERO ESSERE DUE ESSERINI. 
CI SONO DEI RAGGI DI SOLE CHE VANNO VERSO IL 
FUORI. È UN CUORE VISTO DALL’ALTO. SONO COME 
TANTE STRADE, CHE PORTANO TUTTE ALLO STESSO 
PUNTO. 
LA FORMA PORTA A GUARDARE VERSO UN CENTRO. 
E POI È TUTTO ROSSO, PER QUESTO DICO CHE È UN 
CUORE FORSE.
2. RICONOSCO DUE FIGURE. UNA È LA DONNA, 
L’ALTRA UN PALAZZO. UN PALAZZO CHE SOMIGLIA A 
UNA STUFA. È UN LUOGO IN MOVIMENTO, NON HA UNA 
PRESENZA STATICA, NON POSSO DIRE, AD ESEMPIO, 
CHE SI TROVI IN UNA DETERMINATA CITTÀ.
3. È UN LUOGO COMUNE. È IL SOGNO DI UNA DONNA 
SOTTO LA DOCCIA. CI SONO DELLE SCALE CHE 
SALGONO. È UNA DONNA BELLA E NUDA. UNA SIGNORA 
SENZA GRANDI PRETESE, UNA DONNA NORMALE CHE 
HA UN SOGNO CHE NON È ANCORA REALIZZATO E 
CHE PRENDE IL SUO CORPO, IL SENO, FORSE ANCHE 
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I SUOI OCCHI. È IL SUO ESSERE.
4. IN CHE DIREZIONE ANDARE? QUESTA È LA 
FRAGILITÀ DELLO SPAZIO. QUEL CHE FA GIRARE IL 
MONDO È LA PAURA.
5. È UN CORPO. COME SE FOSSERO STATE TOLTE LE 
OSSA, QUEL CHE RIMANE SONO I MUSCOLI, LA PELLE 
E LE INTERIORA.
6. È IL LUOGO DA CUI SI PUÒ FONDARE IL MONDO.
7. È IL FONDO DI UN TUBO, UN TUNNEL CHE PORTA 
DA QUALCHE PARTE, DUNQUE È UN LUOGO, NON È 
SOLO UN’IMMAGINE. 
8. NON SA CHE È MEZZA NUDA E NON SA CHE STA 
CERCANDO DI NASCONDERSI. VALE A DIRE CHE SI 
STA ROVINANDO CON LE SUE STESSE MANI, PERCHÉ 
SI MOSTRA NEL PRECISO ISTANTE IN CUI PENSA DI 
NASCONDERSI.
9. È UN GIOCATTOLO. UN CORPO DI DONNA IN 
UN GIOCATTOLO, COME SE LA TESTA FOSSE, NEL 
GIOCATTOLO, INACCESSIBILE A TUTTI.
10. È IL CENTRO DEL MONDO PERCHÉ È LÌ CHE ASSE 
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VERTICALE E ORIZZONTALE SI INCROCIAVANO. 
L’ASSE VERTICALE ERA LA VIA CHE PORTAVA 
AL CIELO E AGLI INFERI. L’ASSE ORIZZONTALE 
RAPPRESENTAVA IL TRAFFICO DEL MONDO, TUTTE LE 
POSSIBILI STRADE CHE SULLA TERRA CONDUCONO 
AD ALTRI LUOGHI.
11. È IL PUNTO DI PARTENZA E ALLO STESSO TEMPO 
DI RITORNO DI TUTTI I VIAGGI TERRENI.
12. SEMBRA UN ORGANO, UN CUORE O UNO STOMACO 
DEFORMATO.
13. PRIMA DUE DONNE HANNO LITIGATO, POI HANNO 
FATTO LA PACE, ADESSO STANNO PENSANDO. INFINE 
RICOMINCERANNO A PARLARE.
14. È TUTTO QUELLO CHE CI PUÒ STARE DENTRO LA 
TESTA DI UNA DONNA.
15. HA DUE DIREZIONI. DOVE CI SI COLLOCA, 
ALLA PERIFERIA O AL CENTRO? COMINCIARE 
DALL’ESTERNO È PAURA DI PERDERE IL CONTROLLO; 
L’AVVOLGIMENTO È SERRARSI, RITIRARSI, 
COMPRIMERSI FINO A SPARIRE. COMINCIARE DAL 
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CENTRO È AFFERMAZIONE, MUOVERSI VERSO 
L’ESTERNO RAPPRESENTA IL DARE E L’ABBANDO-
NARE IL CONTROLLO; LA FIDUCIA, L’ENERGIA 
POSITIVA, LA VITA STESSA.
16. NON HA BRACCIA PERCHÉ È INERME. L’ASSENZA 
DI BRACCIA SIGNIFICA CHE NON SI PUÒ DIFENDERE. 
IN TALE STATO SI CONOSCONO I PROPRI LIMITI.
17. È LA PAURA DI CADERE. PIÙ TARDI È DIVENTATO 
ARTE DI CADERE. COME CADERE SENZA FARSI MALE. 
PIÙ TARDI ANCORA È ARTE DI STARE SOSPESI, 
ESSERE DURO.
18. È UN MIRINO, UN BUCO NELLA TERRA, QUALCOSA 
DI PROFONDO. AL CONTRARIO POTREBBE ESSERE 
ANCHE UNA MONTAGNA, MA PIÙ DI TUTTO UN 
MIRINO.
19. È UNA FOCA. NO, È UNA DONNA STRANA, UNA 
DONNA MEDUSA CHE GUARDA. SEMBRA FATTA DI 
RAGNATELA. 
20. È LA MUTAZIONE DI UNA DONNA. LA TENSIONE 
A CUI TENDE È COSÌ FORTE CHE IL SUO CORPO SI 
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TRASFORMA NEL  SUO DESIDERIO. 
21. PRIMA È ENTRATA. SI È SPOGLIATA E SI È ADAGIATA 
SU UNA SEDIA; È A SUO AGIO IN QUESTA POSIZIONE, 
È PROFESSIONALE NELLA SUA POSIZIONE. GIOCA 
CON QUESTO GATTO COME UNA PROFESSIONISTA. 
HA IL VESTITO APPOGGIATO SULLA SEDIA PER 
RICOPRIRSI, APPENA AVRÀ FINITO. DI LATO C’È UN 
CATINO CON DELL’ACQUA, FORSE STA LÌ PERCHÉ 
LEI POSSA ESSERE RITRATTA IN ALTRE POSIZIONI. 
DOPO SI RIMETTERÀ I SUOI ABITI E RIMARRÀ IN 
QUELL’IMMAGINE O IN ALTRE IMMAGINI IN CUI È 
STATA RITRATTA IN PASSATO, IN CUI L’HANNO VISTA, 
O HANNO VISTO UNA PARTE DI LEI, UNA SFUMATURA. 
CHI LA RITRAE LA VEDE DI FRONTE, NOI LA VEDIAMO 
SOLO DI LATO. MA PER LEI NON CAMBIERÀ NULLA, 
ALLA FINE, E TORNERÀ DA DOVE ERA ARRIVATA.
22. C’È UNA SERIE DI CERCHI CONCENTRICI CHE 
CHIARAMENTE PARTONO DALL’ESTERNO E SI 
RESTRINGONO.  ALCUNI DI QUESTI SONO FUORI 
CAMPO E QUINDI DANNO L’IDEA DI UN’IMMAGINE 
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DELIMITATA DA UN QUADRO, MA CHE EVIDENTE-
MENTE SI ESPANDE. NEL CENTRO SI INTRAVEDE 
UNA MACCHIA, O QUALCOSA CHE ASSOMIGLIA A UNA 
MACCHIA. UN OGGETTO O QUALCUNO CHE È RIMASTO 
IMPIGLIATO, OPPURE È CADUTO.  
23. CI È RIMASTA MALE. NON È STATA ALL’ALTEZZA 
DI QUALCOSA. SI GUARDA DENTRO, È TUTTA SU DI SÉ 
E VUOLE STARE NEL SUO MONDO. STA SUCCEDENDO 
QUESTO ORA, MA IL SUO OCCHIO GUARDA GIÀ IN 
AVANTI, HA GIÀ IN TESTA QUALCOSA. DIETRO C’È UN 
BOSCO. TRA POCO PARTIRÀ IN UNA CORSA LIBERA. CI 
SARÀ SOLO QUESTO: UNA CORSA LIBERA. SI METTERÀ 
A CORRERE NELLA NATURA.
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Who’s Dorothy?
di Monica Bolzoni

La richiesta che mi avete fatto1, e cioè disegnare un abito 
per la vostra Dorothy, ha comportato al principio per me 
un grande sforzo di immedesimazione. Dorothy, infatti, non 
è mai stata una mia icona. L’ho scoperta solo a partire dal 
suo arcobaleno, dalla famosa canzone di Judy Garland, in un 
certo senso l’ho “sentita” molto prima di vederla. 

Quando mi avete mandato l’abito che le vostre attrici 
avevano indossato in Dorothy. Sconcerto per Oz2, ho avuto 
l’intuizione di indossarlo. Ho dovuto indossare quell’abito 
per capire fino in fondo la vostra richiesta, e così farlo mio, 
entrandoci, alla lettera. II mio metodo è sempre quello di 
azzerare e poi ripartire: il mio primo approccio alle cose è 
quello di appropriarmene attraverso il mio corpo, in quanto 
corpo imperfetto, normale, per sentirmene più vicina o più 
lontana, per cercare un senza tempo e perché l’abito stesso 
diventi un corpo.
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Le scarpette di Dorothy, invece, sono da sempre un’icona per 
me, sono le scarpette rosse che ti salvano dalla solitudine. 
Le mie, le nostre scarpette3, le ho riprodotte con il jersey 
metallizzato rosso che avevo già sperimentato per altri abiti: 
quelli della performance VB20 a Philadelphia4. Invece il fiocco 
d’argento è dello stesso materiale “esplosivo” che avevo usato 
per la nostra borsa-bomba, quella di K.3135, un oggetto molto 
potente per me, perché fatto di pura luce.
Mi piace molto tenere collegati i miei materiali attraverso i 
progetti, nel tempo. 

Dovendo pensare a un abito per Dorothy, la prima cosa che ho 
fatto è stata, dunque, indossare io stessa il vestitello di quella 
ragazza del Kansas, quello del film di Fleming, riprodotto da 
voi per il vostro spettacolo, per poi decostruire e scomporre 
l’idea di quell’abito originale, e da lì ripartire… come in un 
gioco a matrioska.

Una volta riconosciuti i pezzi e le forme della mia futura 
costruzione - un bustino, le linee delle bretelle, l’altra linea che 
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continua nella cintura-vita, e una gonna triangolo - ho voluto 
ricomporli in una specie di scultura essenziale e geometrica, 
una nuova forma che desse in qualche modo l’idea del rifugio, 
perché Dorothy ha a che fare con quest’idea per me, quella 
del rifugio. 

Ora che la sua immagine è stata trovata, Dorothy può entrare 
e uscire liberamente dal vestito, da quel suo rifugio, un 
archetipo grembiule elettrico, una scultura, l’effigie di una 
dea di panno lenci blu, e allo stesso tempo un segno forte e 
condivisibile, come fosse l’abito di una bambola.

Dietro questa Dorothy, che ormai vedo nitidamente, stanno 
altre ragazze, che guardano. Sono le ragazze in lingerie, 
il coro-citazione di un’infanzia-sguardo, un’immagine già 
intensamente presente in me, tratta da un mio lavoro con 
Vanessa Beecroft, per la performance VB16, Deitch Projects, 
New York, 1996, un’immagine che voi mi avete chiesto di 
recuperare. E così mi sono tornate alla mente quelle ragazze, 
e ho ripensato anche al mio incontro con Vanessa Beecroft. 
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Il nostro è stato un incontro un po’ casuale: Vanessa passava 
per via de Amicis, a Milano, e ha visto la vetrina del mio negozio, 
una vetrina che era “come un acquerello”, diceva, “la vetrina 
BB è come un acquerello su un A4”. È entrata e ha comperato 
un abito e ha lasciato l’invito a una sua performance, con 
un’immagine che mi ha subito impressionata: delle ragazze con 
delle parrucche rosse, che guardavano. L’ho subito chiamata. 
E abbiamo iniziato a condividere un progetto.
Alla base della nostra idea c’era il corpo nudo femminile, 
bello nella sua tipicità, il corpo come soggetto irripetibile. 
Partivamo dai nostri due corpi: il suo di cliente, e il mio di 
prima modella dei miei abiti Biancaeblu: un corpo classico e il 
corpo della moda, il corpo dell’arte classica, ma anche un’idea 
di corpo classicamente nuda, con rimandi all’arte americana, 
al cinema, alla letteratura, al design… Abbiamo proceduto 
con metodo, condividendo il concetto della modularità, della 
geometria, mettendo in primo piano l’idea della forma e del 
colore. Ci siamo subito messe a lavorare, divertendoci “a 
giocare alle bambole”, per dar vita a un progetto  complesso e 
articolato, di cui io avevo intuito da subito le potenzialità. 
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Fino a quel momento Vanessa aveva lavorato sul vintage, sui 
fondi di magazzino. Era la prima volta che un’altra artista 
realizzava un progetto per lei, con lei. Abbiamo lavorato 
assieme dalla perfomance VB15 alla VB24. Credo sia stato un 
passaggio fondamentale questo per Vanessa, e credo anche che 
abbia intuito allora che a partire da quel passaggio avrebbe 
potuto ipotizzare progetti più complessi e più sofisticati. Dopo 
il nostro progetto Vanessa ha iniziato a lavorare con le griffes 
della moda e con le modelle professioniste. 

Il mio intento era creare per lei un lavoro in progress, che 
potesse durare nel tempo, ma anche proliferare e moltiplicarsi 
di performance in performance, ricollegando tante figure 
femminili, quasi un girotondo di donne, le mie donne di 
BB, le donne che in quindici anni di lavoro si erano già 
“moltiplicate” con il gioco della personalizzazione, e le icone, 
gli archetipi a cui mi ero ispirata, infine le sue donne, le sue 
neonate bambine antiche, con le parrucche rosse.  Ora, questo 
ritornare al neutro, questo riazzeramento, avrebbe potuto far 
ripartire qualcosa e fare sì che il mio lavoro ancora producesse 
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moltiplicazioni e si contaminasse, accogliendo e allo stesso 
tempo creando nuove icone. Icone di altre donne così arcaiche 
e così bambine, donne dalle lunghe trecce, donne vichinghe, 
o di etnie così lontane nello spazio e nel tempo, eppure così 
moderne… Donne calme, forti, neutre, indifferenti, fiere, 
gentili, altere. E in primo piano c’erano i loro corpi.
Per lasciare che tutto questo vivesse appieno sotto un segno 
delicatissimo, capace di amplificare ogni qualità, ho utilizzato 
il collant come un acquerello sui loro corpi nudi.
Per me coprire appena quei corpi con quel velo, con quella che 
per me era la lingerie del coro e della moltitudine, era la cosa 
più fine, più leggera che potevo pensare: era una superficie 
semitrasparente e liscia come la pelle, che proteggeva ed 
esaltava i corpi, in quelle ragazze diverse per origine, cultura, 
pudore, colore e capelli…

Per me realizzare un abito è sempre restituire un pensiero, un 
abito è “un’opera”. È il mio modo di comunicare, e le donne 
a loro volta mi restituiscono la potenzialità infinita che hanno 
le mie forme: non posso mai immaginare tutti i modi in cui le 



30

donne vivono gli abiti che creo.

Ecco, questo è il fil rouge che mi ha portato alla vostra 
Dorothy, attraverso una citazione del mio lavoro con Vanessa 
e con quelle ragazze.

Solo adesso realizzo che Dorothy era già una di loro.
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Note

1Questo saggio è una serie di annotazioni in forma di lettera che Monica Bolzoni ha inviato a 

Fanny & Alexander a lavoro compiuto.

2Per maggiori dettagli su questo spettacolo di Fanny & Alexander, si rinvia al pezzo di 

Lorenzo Donati in questo stesso volume.

3Si tratta dell’opera The ruby slippers di Monica Bolzoni, commissionata da Marisa Zattini 

per la mostra Il diavolo & l’AcquaSanta – Tarocchi fantastici, allestita al Museo Archeologico 

Nazionale di Sarsina dal 15 novembre 2008 al 31 maggio 2009, a cura di Marisa Zattini e 

Antonio Paolucci. Il catalogo porta il medesimo titolo della mostra, ed è edito da Il Vicolo – 

Divisione Libri, Cesena, 2008.

4Vanessa Beecroft, Philadelphia, PA, VB20, Performance, Institute of Contemporary Art, 

(ICA), Exhibition: You Talkin’ To Me?, 13 maggio 1996.
5K.313 è uno spettacolo di Fanny & Alexander tratto da Breve canzoniere di Tommaso 

Landolfi in cui una coppia di attori nerovestiti è trasformata a poco a poco dai sottili 

segni allusivi degli abiti e degli accessori disegnati da Monica Bolzoni in una sorta di icona 

terroristica. Uno di questi segni è la borsetta brillante della donna che, legata sul ventre, 

allude ai dispositivi esplosivi usati in certi attentati. Per maggiori dettagli si rinvia al libro 

6.SETT.2007 di Fanny & Alexander e Monica Bolzoni edito da Il Vicolo – Divisione Libri, 

Cesena, 2008.
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GUARDANDO QUALCUNO CHE STA GUARDANDO. 
Lo spettatore prima e dopo Dorothy.

di Lorenzo Donati
 
Ho sempre provato una sensazione difficilmente descrivibile 
pensando a Kansas di  Fanny & Alexander. Dopo gli altri lavori 
del gruppo, è sempre stata forte la necessità di confronto, 
allargando a discussioni comuni il rapporto individuale che 
si ha con le opere. Questo non avviene, o avviene in maniera 
differente, al termine di Kansas. Sono convinto che nel teatro 
sia inscritto un senso di comunità ineludibile. Si entra in sala, 
si prende posto e per due ore si entra a fare parte di una 
comunità scandalosamente composta di tante individualità, 
esistenze singolari che condividono quello spazio, quel tempo 
e quelle visioni. Poi si esce, si aspetta e si respira l’aria. Tu e 
l’opera e il mondo fuori, in attesa che venga il momento in cui 
il mondo e l’opera diventino una cosa sola: nei discorsi, nei 
pensieri, nelle risonanze della visione sulla vita di tutti i giorni. 
Ora, è proprio questo ricongiungimento ad apparire difficile 
in Kansas, almeno a un primo livello di “condivisibilità” 
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tra chi era presente alla rappresentazione. Credo allora 
occorra far passare l’esperienza dello sguardo attraverso un 
tentativo di analisi del rapporto uno a uno che questa impone, 
esperienza che in maniera marcata qui intercorre fra ogni 
singolo spettatore e l’opera stessa.
Partiamo da una constatazione: nei lavori di Fanny & 
Alexander si rintraccia sempre un appello diretto lanciato 
a chi guarda, che richiede una precisa assunzione di 
responsabilità. Nel progetto Oz, eravamo partiti da un ciclone 
(Dorothy. Sconcerto per Oz), da un disastro in atto in cui si 
era chiamati a scegliere almeno una fra le infinite possibilità 
proposte. In un teatro all’italiana, chi seduto in platea, chi sui 
palchi o chi sistemato su un materassino sulla scena, potevamo 
seguire la Donna P e i suoi colori, tentando una decodifica, 
oppure ascoltare Him, il mago ciarlatano che tanto assomiglia 
al piccolo Hitler visto da Maurizio Cattelan, un direttore 
d’orchestra che sappiamo essere un impostore ma forse anche 
l’unico in grado di connettere l’arte e il mondo. Ma potevamo 
anche stare semplicemente sdraiati come rifugiati insieme ad 
altre presenze: spettatori, attrici, cantanti, tutti al centro del 
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ciclone e in preda a mille correnti e richiami. 
Emerald City, invece, ci chiude in una piccola stanza con 
le pareti tappezzate di coni audio, dai quali ascoltiamo voci 
che si confessano facendo richieste esplicite al mago, come 
gli spaventapasseri senza cervello e i leoni codardi di Oz. 
La figurina in alto di fronte a noi prima introietta silente il 
mondo fuori, reagendo con la mimica facciale, infine ci ordina 
di indossare occhialetti 3D e di guardare una sua immagine 
fantasmatica, che traduce le richieste in gesti semplici come 
le emozioni umane (amore, odio, rabbia). Solo che senza 
occhialetti ci accorgiamo che la semplicità del codice deriva dalla 
sovrapposizione di due incongruenze, due immagini tra loro 
antitetiche. Che fare, dunque? Accettare la semplificazione, 
peraltro palesemente costruita dalle lenti colorate? Oppure 
rigettare la proposta, pur sapendo che stiamo rifiutando una 
base linguistica condivisa? 
Infine East, come già prima in modo non dissimile Heliogabalus, 
ci propone una lingua e c’impone la responsabilità di afferrarla 
e di custodirla. Qui torniamo in un luogo potenzialmente 
adatto a dinamiche non solo individuali, salvo realizzare che 
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le condizioni date non sembrano ancora poter fare appello a 
un “noi”: siamo in una stanzona buia, con un performer e 
la voce del mago che urla ordini. In East manca qualcosa, 
all’uomo di latta la strega aveva rubato il cuore, oggi a 
noi hanno rubato la luce e molto di più, come se in questo 
mondo non fossimo a casa nostra. Allora ecco due possibili 
strade: prima la traduzione degli ordini in azioni personali 
(il performer muove una palpebra, le braccia si giungono al 
petto) e il tentativo di trasporle nei battiti universali del morse, 
poi la ricostruzione di una cultura cancellata imprimendone 
una nuova, quando sulla schiena è proiettata l’immagine di 
una danzatrice orientale. Dopo aver mostrato l’ordine e il suo 
rovescio, l’esecuzione e il tentativo di personali opposizioni, 
la figura in scena ci svela di «essere solo un performer», e 
che quello era il suo racconto. Riusciremo a condividere 
un vocabolario per non farcelo sfuggire? E, posto che fosse 
possibile, sapremo formulare il nostro, battendoci affinché 
ci sia dato di esporlo? Si tratta di esempi in cui le richieste 
fatte allo spettatore, o per usare le parole di Chiara Lagani 
il «contratto scenico» instaurato, per quanto passibili di 
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declinazioni personali sono esplicite e dirette, al punto da 
rispecchiare in certuni casi una logica binaria (“sì” vs “no”) 
in cui un termine a forza espunge l’altro. Posizionarsi come 
spettatori, dunque, oltre che auspicabile è un atto previsto 
dall’opera stessa, senza il quale l’opera perderebbe molto del 
suo senso. 
Tutto questo in Kansas avviene su un piano altro rispetto agli 
esempi citati. Diciamo subito il perché: Kansas è un’opera 
sull’esperienza dello sguardo, in cui chi guarda sta guardando 
qualcuno che a sua volta sta guardando. Sarà ora necessario 
provare a capire che cosa provochi, nello spettatore, questa 
sorta di autoriflessione. Partiamo da alcuni “fatti”.
La scena è una stanza di un museo, sistemata su binari che 
la rendono semovente. Alla parete ci sono cinque quadri che 
raffigurano cinque donne intente a guardare. A ognuno di 
questi si relaziona una diversa presenza femminile, che entra 
nella stanza, compie una serie di gesti ed esce. La stanza 
arretra e torna nella posizione di partenza fra un’entrata e 
l’altra, manovrata dal “solito” Him, qui ombra sfuggente che 
compare per istanti nell’oscurità. Alcune delle donne, alla 
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vista dei quadri,  perdono sangue. Una fa le pulizie del museo, 
un’altra prova a doppiare solo per sé Il Mago di Oz, come 
già faceva Him nello spettacolo omonimo, ma senza che qui si 
possa mettere in relazione l’audio all’immagine, che rimane 
chiusa in un piccolo schermo. La terza è esposta al ludibrio 
di un pubblico che rumoreggia (ma non siamo noi, anche qui 
c’è un fuori di cui ci giunge solo il suono), e la donna prova 
un incerto passo di danza che la conduce all’inciampo, al 
tentativo frustrato. L’ultima è una studentessa, i quadri alle 
pareti iniziano a vorticare, fino ai pulviscoli del ciclone che si 
adagiano sullo spazio: entra Dorothy, la sesta donna, c’informa 
che ora siamo oltre l’arcobaleno mentre dall’alto scende una 
fine nube d’acqua, e un ragazzo con le mani inchiodate al suo 
banco di scuola tenta di compitare in lettere incomprensibili 
suoni. Intorno, un carro armato giocattolo guarda a vista lui 
e noi, aggirandosi nello spazio.
Piergiorgio Giacchè parla di una “parte” che dovrebbe fare lo 
spettatore a teatro, e a questo proposito introduce il concetto 
di “tecnica del corpo dello spettatore”1. In breve, si tratta di 
guardare qualcosa che è fuori da sé (lo spettacolo), uscendo 
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dal proprio corpo per essere proiettati là, sul palco, insieme 
agli attori. Ogni spettatore, quindi, cerca di colmare la sua 
assenza dalla scena attraverso l’abbandono del proprio spazio 
corporeo presente in poltrona. Ma cosa accade se, come in 
Kansas, scopriamo che quello che si sta guardando non è 
fuori da sé, ma in definitiva ha a che fare sempre e comunque 
con noi? Si tratta infatti di un “fuori” che sembra avere come 
contenuto la nostra condizione, la nostra posizione di persone 
che guardano. Proviamo a formulare l’ipotesi.
Kansas evoca la situazione comune della fruizione museale, 
che come è noto mette in campo un atto di visione privato 
ed individuale in uno spazio invece pubblico. In scena le 
cinque donne entrano e guardano cinque quadri in cui ci sono 
altrettante figure femminili che a loro volta guardano. Non 
si tratta però dell’atto generico dello sguardo. In ogni tela 
è implicita la presenza di un osservatore, cosa che peraltro 
avviene già per statuto nella forma quadro, oggetto esposto alla 
visione per eccellenza. Quello che sembrano avere in più 
questi quadri, o se vogliamo in aggiunta al codificato patto 
fruitivo che naturalmente stabiliscono, è l’esplicita previsione 
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di una presenza osservante. Quei quadri stanno proprio 
guardando te, ti stanno spingendo a domandarti perché tu li 
stia guardando, e come li stai guardando. In sostanza, viene 
il dubbio che chi guarda, a forza di stare di fronte a quelle 
donne, e in quel preciso museo, si stia tramutando da soggetto 
dell’atto fruitivo a oggetto. Noi spettatori, in questo contesto, 
non siamo altro che osservatori al pari delle cinque diverse 
donne in scena, solo più distanti, e se una fonte luminosa 
venisse accesa dietro di noi un’ombra più grande delle donne 
stesse si allungherebbe sui quadri. Lo spettacolo, quindi, 
impone sui quadri anche noi, il nostro sguardo, e viceversa fa 
in modo di includere anche noi fra quelli che i quadri hanno 
previsto. 
Quale diventa dunque la nostra “parte”, per riprendere la 
terminologia di Giacchè? Potremmo uscire dal nostro corpo per 
poi tornarci, una volta capito che lo spettacolo sta guardando 
noi, annullando però in questo modo la tensione verso l’altro 
da sé, azzerando in altre parole la relazione teatrale stessa. 
Oppure potremmo provare a sostare in quel mezzo, in quella 
traiettoria che va dal nostro occhio alla scena e ritorno, e da lì 
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interrogarci su cosa stiamo vedendo e su come lo vediamo. 
John Berger parla di “racconto della vita”, da una parte, e di 
“esperienza”2 dall’altra, intendendo con quest’ultima parola 
tutto quello che non si può raccontare. L’esperienza avviene 
nel momento, ci si è calati totalmente dentro, e se si prova a 
raccontarla subentrano la narrazione, il racconto prima citati. 
Credo che Kansas sosti su queste due polarità, producendo 
un’esperienza che ha come oggetto la narrazione, o un “fuori 
da sé” apparente in cui là sul palco ritroviamo le stesse nostre 
sembianze. 
Una cosa simile avviene in Inland Empire di David Lynch, 
opera di cui si avvertono molteplici echi in Kansas. Il film in 
questione inizia con un occhio che piange, che appartiene a 
una ragazza intenta a guardare immagini che la (ri)guardano 
su uno schermo. La ragazza è condannata a essere spettatrice 
di un’esperienza che capiamo essere profondamente sua, 
fino allo scioglimento finale in cui sembra poter “tornare 
dentro al film”, per ritrovarvi un suo senso. Forse anche noi 
dovremmo “tornare dentro a Kansas”, per capire in che punto 
posizionarci, da dove partire e quindi dove ambire ad arrivare. 
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La ragazza del film sembra un po’ nella stessa condizione delle 
otto Dorothy della performance There’s no place like home, 
dove la nostra condizione ci viene “rovesciata” addosso: qui, 
di fronte a noi, quasi in una sala d’attesa (e oltre la porta 
inevitabilmente non può che esserci Kansas), c’è la terza 
donna dello spettacolo, quella che inciampa, che inizia per poi 
interrompersi, quella che si guarda intorno. Questa donna/
Dorothy è proprio uscita da Kansas, e ora ripete per otto 
volte in maniera diversa un gesto che diventa subito suono, un 
tacco che cede e sbatte al suolo. Diventa subito suono e diventa 
subito nostro, riconoscibile, intelleggibile, fonema condiviso di 
una frase che forse stiamo iniziando a udire. Si tratta di una 
chiave ulteriore, una tessera che esce dal mosaico per invitarci 
a scoprire un posto vacante, un’assenza da colmare con una 
nostra presenza o entrata. La terza donna è uscita da Kansas, 
così come la ragazza da Inland empire. In entrambi i casi, 
c’è qualcuno che può fare qualcosa per loro, qualcuno che 
entrando potrebbe fare entrare anche loro. Il sospetto che la 
ragazza di Lynch fosse anche un’invocazione a noi spettatori, 
alla nostra condizione simile alla loro, si replica ora di fronte 
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alle otto ragazze: noi abbiamo a disposizione, se lo vogliamo, 
le “nostre Dorothy”, insomma possiamo diventare ed essere 
Dorothy. Non occorre sottolineare che si tratta in prima 
battuta di un “noi” privato, in cui conta tutto come si guarda, 
ognuno a suo modo. E non occorre dire che tale operazione 
potrebbe o dovrebbe essere fatta per ogni esperienza teatrale. 
Kansas e There’s no place like home ci mettono però con le 
spalle al muro perché parlano di questo, come ad avvisarci 
prima di partire. Correremo rischi e pericoli, fatiche e dolori 
ci attenderanno. Kansas è infatti il grigio prima del viaggio, 
prima ancora del ciclone. E se partiremo dipende in larga 
parte da una particolare assunzione di responsabilità: questa 
volta non si tratta di un posizionamento rispetto al mondo, ma 
di un’attitudine analitica rivolta dentro, indispensabile per 
allargare lo sguardo a questioni che osino dirsi collettive.
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Note

1Piergiorgio Giacchè, Lo spettatore partecipante, Guerini Studio, Milano 1991.

2John Berger, Campo, in Sul guardare, Bruno Mondadori, Milano 2002.
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There’s No Place Like Home. Ideazione di Luigi de Angelis e Chiara Lagani. Cura redazionale 
di Chiara Lagani. Progetto grafico di Luigi de Angelis. Interventi di Monica Bolzoni, 
Lorenzo Donati, Chiara Lagani col contributo di Elizabeth Annable,  John Berger, Louise 
Bourgeois, Virginia Sofia Casadio,  Toljia Djokovic, Fabrizia Frizzo, Camilla Lopez, Alice 
Merenda Somma, Claudia Mosconi, Chiara Renzi, Rodolfo Sacchettini. Fotografie di Enrico 
Fedrigoli.

Monica Bolzoni: creatrice di moda indipendente, fondatrice di Bianca e Blu, ha più volte 
intrecciato il suo percorso con artisti dell’avanguardia internazionale. Ha creato una nuova 
immagine per il progetto d’arte di Vanessa Beecroft. E’ autrice del progetto costumi degli 
spettacoli AMORE (2 atti) e K.313 di Fanny & Alexander. Tiene un laboratorio di design 
del vestito presso il Corso di Laurea in Design della moda, allo IUAV di Venezia (Facoltà di 
Design e Arti, sede di Treviso).

Fanny & Alexander: bottega d’arte fondata a Ravenna nel 1992 da Luigi de Angelis (regista, 
scenografo, grafico, light designer) e Chiara Lagani (drammaturga, scrittrice, studiosa del 
linguaggio, costumista e attrice). Ha finora prodotto una cinquantina di eventi, tra spettacoli 
teatrali e produzioni video, installazioni, azioni performative, mostre fotografiche, convegni 
e seminari di studi. Dal 1997 si aggrega alla compagnia Marco Cavalcoli, attore. Tra il 2006 e 
il 2008 Fanny & Alexander ha dato vita a seminari di studio e spettacoli direttamente legati o 
liberamente ispirati alle opere di Tommaso Landolfi tra cui AMORE (2 atti) e K.313.

Lorenzo Donati: studioso e critico teatrale, collabora con la rivista Hystrio e con il settimanale 
free press Ravenna & Dintorni. E’ membro della commissione di preselezione della rete 
Anticorpi, per il premio Giovani Danz’Autori dell’Emilia Romagna, e della giuria dei premi 
Ubu. Fa parte della squadra di “guide” della non-scuola del Teatro delle Albe, dove conduce 
un laboratorio di osservazione e scrittura sul teatro contemporaneo, e del gruppo critico 
Altre Velocità (www.altrevelocita.it).

Enrico Fedrigoli, fotografo di architettura, teatro, danza e arti marziali, stampatore, dal 
1999 collabora con Fanny & Alexander, con cui ha pubblicato i libri Ravenna Viso-In-Aria, 
Longo Editore, Ravenna, 2003 e Ada. Romanzo teatrale per enigmi in sette dimore, Edizioni 
Ubulibri, Milano, 2006.
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Immagini

Enrico Fedrigoli, There’s No Place Like Home: copertina, pag.4 (a dx), pag.16 (in basso), 
pag.23 (a dx), pag.45 (a sx), quarta di copertina.
Judy Garland nei panni di Dorothy nel film The Wizard of Oz, 1939: pag.2 (in alto).
Monica Bolzoni, The ruby slippers: pag.2 (in basso).
Lewis Carroll, Alice Liddell: pag.4 (in basso a sx).
Hans Bellmer, Céphalode à la rose rouge: pag.16 (in alto).
Balthus, Nu au chat: pag.23 (in basso a sx).
Louise Bourgeois, Spiral: pag.32.
Louise Bourgeois, Femme-maison: pag.45 (in basso a dx).

Locandina della performance

There’s No Place Like Home. Ideazione di Luigi de Angelis e Chiara Lagani. In scena: Elizabeth 
Annable,  Virginia Sofia Casadio,  Toljia Djokovic, Fabrizia Frizzo, Chiara Lagani, Camilla 
Lopez, Alice Merenda Somma, Claudia Mosconi, Chiara Renzi. Drammaturgia: Chiara 
Lagani. Regia: Luigi de Angelis. Abiti: Bianca e Blu Monica Bolzoni Modadesign. Assistente 
ai costumi: Sofia Vannini. Sartoria: Marta Benini. Promozione: Valentina Ciampi. Ufficio 
sguardi: Lorenzo Donati. Logistica: Sergio Carioli. Amministrazione: Debora Pazienza, 
Marco Cavalcoli. Produzione: Fanny & Alexander, Il Vicolo - Sezione Arte, Regione Emilia-
Romagna - Ministero della Gioventù - Accordo di Programma Quadro GECO. 
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Elisabetta Carlini, Cristina Cassese, Alessandra Cava, Marco Cavalcoli, Lara Cerlienco, 
Elena De Carolis, Emi Del Bene, Julia Filippo, Elena Ghezzi, Chiara Guarnieri e il Museo 
Archeologico Nazionale di Sarsina, Alice Keller, Aurora Kellermann, Maria Grazia Laurini, 
Livia Luppatelli, Linda Maldini, Giulia Mattioli, Claudia Messina, Marta Michetti, Federica 
Molteni, Lorena Nocera, Ginevra Notabartolo, Sara Panzavolta , Anna Panzone, Cinzia 
Pietribiasi, Silvia Placuzzi, Angelica Prezioso, Annalisa Salis, Veronica Tinnirello, Raffaella 
Tomellini, Agata Tomsic.
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