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25 NOVEMBRE GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA DELLE DONNNE 
 
 

LEGGERO COME UNA PIUMA 
Storie di rinascita e riscatto  

 

 
 

Testo e drammaturgia di Maria Antonietta Centoducati 
 

            
              

Con Gianni Binelli e Maria Antonietta Centoducati (attori) 
Ovidio Bigi (pianoforte)  

Tiziano Bellelli (chitarra e voce) 
 
 

L’amore può essere LEGGERO COME UNA PIUMA Dolce, delicato, sincero… Purtroppo 

non è sempre così, purtroppo quella “leggera piuma” di dolcezza si trasforma in odio.  

Ecco allora le terribili storie di tante donne e ragazze accomunate dall’incubo dei 

maltrattamenti, dalla violenza, donne di cui la cronaca è piena, storie che si intrecciano e 

si incontrano in un susseguirsi di emozioni. E chi sono gli orchi? Padri, fidanzati, fratelli, 

figli, datori di lavoro, sconosciuti. Uomini che odiano le donne o che credono di amarle 

troppo. Gli uomini picchiano le donne, le pestano a sangue, alle volte le uccidono. Ogni 

tanto c’è un caso che sembra più disumano degli altri e per questo più esemplare. Quasi 

sempre – ci raccontano le cronache - gli uomini non accettavano la fine della relazione.   

La violenza sulle donne è un problema che riguarda anche e soprattutto gli uomini: è da 

loro che occorre iniziare il percorso di consapevolezza per far sì che questo incubo 

chiamato FEMMINICIDIO possa finire. Lo spettacolo LEGGERO COME UNA PIUMA porta 

mailto:iniziativeculturali@libero.it


REGGIO INIZIATIVE CULTURALI  

Via Colsanto n. 13 - 42124 Reggio Emilia - Tel. 0522 524714 /0522 420804 – Fax. 0522 453896  

sito web: www.reggioiniziativeculturali.com / e-mail: iniziativeculturali@libero.it                                                                                                      

 

  

 

 

2 

in scena  storie di donne e ragazze che hanno subito violenza ma che, grazie alla loro 

tenacia e alla loro voglia di vivere, ce l’hanno fatta, e storie di uomini e ragazzi che hanno 

compreso che il rispetto e il dialogo sono alla base di ogni relazione. Storie di rinascita e 

riscatto che regalano una speranza a tutti coloro che ancora vivono l’incubo del 

Femminicidio.    

Uno spettacolo con un allestimento essenziale, che vede in scena due attori Maria 

Antonietta Centoducati e Gianni Binelli, accompagnati dal pianista Ovidio Bigi e dal 

cantante e chitarrista Tiziano Bellelli. 

 

  

 

DURATA: 1 ora e 10 minuti circa 
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