
                                     

 

 
PICCOLE RIVOLUZIONI SENZA IMPORTANZA 

8 marzo 2015 ore 21 

Casa del Quartiere di San Salvario (Salone grande) - Via Morgari 14 – Torino 

 

 
  

Una serata per festeggiare insieme l’8 marzo 

Una serata per ascoltare il racconto PICCOLE RIVOLUZIONI SENZA 
IMPORTANZA di Ana Vasquez e parlarne insieme attraverso il Teatro-forum 

Lettura teatrale a cura di Vesna Scepanovic  con Sara Consoli e  Vesna Scepanovic 

Coordinamento Gabriella Bordin -  Almateatro 

Teatro-forum a cura di Irene Zagrebelsky con Antonella Delli Gatti e Fabrizio Stasia. 
TeatroContesto 

INGRESSO gratuito a offerta libera fino ad esaurimento posti 
Per info: 345 4442599 / 348 5179861  

www.teatrocontesto.com Email: teatrocontesto@gmail.com   www.almateatro.it Email: info@almateatro.it 

 



 
 

Il racconto 

L’autrice in poche pagine fotografa con acutezza la vita di una coppia di esuli cileni 
in Francia. Ricardo, intellettuale molto compreso nel suo ruolo, e Angelita, la sua 
giovane compagna che studia all’università, si amano molto ma è arrivato il 
momento di ribaltare i ruoli tradizionali su cui si basa il loro equilibrio di coppia.  

Ma come? … 

L’autrice 

Ana Vasquez è una psicologa e scrittrice cilena. Vive esiliata in Francia dal 1974.  
Ha concentrato molti dei suoi studi, pubblicando articoli e saggi, sulla problematica 
dell'esilio. Il suo primo romanzo Los bufolos, los Jerarcas y la Huesera (1977) è 
uscito per la prima volta in traduzione francese; nel 1981 pubblica Abel Rodriguez y 
sus hermanos, considerato come il suo romanzo più importante. 
Il racconto Piccole rivoluzioni senza importanza è tratto dal libro ROSE ispano 
americane- Racconti di scrittrici dell'America latina (Edizioni e/o) 
 
La serata 

La serata propone la lettura teatrale del racconto PICCOLE RIVOLUZIONI SENZA 
IMPORTANZA di Ana Vasquez. Durante la lettura, alcune scene di Teatro-forum 
inviteranno il pubblico ad un confronto in forma teatrale sulle questioni che il 
racconto apre.   
Come ci comporteremmo nei panni di Angelita? E se indossassimo quelli di 
Ricardo?  
Giochiamo le nostre idee!  
 
…. E se volete, DALLE 19,30 C’È L’APERITIVO DELLA CASA DEL QUARTIERE!  
 
Chi siamo 
 
Almateatro nasce nel 1993 nella città di Torino.  Da anni si occupa, partendo da 
un'ottica di genere, di temi legati alla transculturalità, ai diritti, alle pari opportunità, 
alla convivenza civile.   
Il teatro, in forma di spettacoli e laboratori nelle scuole e sul territorio, le ospitalità di 
artiste provenienti da altri paesi, la ricerca /azione, il video sono i principali strumenti 
per dare  spazio alla creatività e alla riflessione comune sul mondo di oggi, sul futuro 
e sui diritti dei cittadini e delle cittadine native e migranti.  
www.almateatro.it 
 
TeatroContesto è un’Associazione Culturale che lavora per diffondere idee, 
strumenti e percorsi che stimolino consapevolezza, creatività e partecipazione alla 
vita sociale e civile. S’impegna per promuovere un teatro che sia in stretta relazione 
con il contesto in cui opera, che sia generatore di domande e idee, che sappia 
stimolare una lettura critica e insieme partecipata del mondo circostante.  
www.teatrocontesto.com 


