
L’arte
al servizio della comunità

di Giulia Misti

Le tematiche del femminile, 
le differenze di genere, 
ma anche la cultura alle prese 
con la guerra,
il ruolo del teatro, 
i progetti con le scuole. 
L’attrice e autrice 
Laura Pazzaglia, 
protagonista dello spettacolo
“No, non chiedo scusa” 
che ha debuttato al 
Teatro San Prospero
l’8 marzo, si racconta 
a Stampa Reggiana

n L’intervista

H
a inaugurato lo scorso 7 marzo 
Trecentosessantacinque giorni 
donna, il cartellone dedicato 
alle tematiche del femminile, 

promosso dal Comune di Reggio Emilia 
in collaborazione con Associazioni ed Enti 
Territoriali. Tra le tante voci di questa edi-
zione  si è levata anche quella di Laura 
Pazzaglia, attrice, autrice e progettista 
culturale, protagonista dello spettaco-
lo “No, non chiedo scusa”, con la regia 
e drammaturgia di Maria A. Listur, che 
ha debuttato al Teatro San Prospero l’8 
marzo nell’ambito del Festival DONNE 
in SCENA, il Festival che vede sei artiste 
reggiane rappresentare sul palcoscenico 
il femminile per un’azione culturale e per 
la costante urgenza di riflessioni.

“Non basta guardare insieme nella stessa 
direzione, occorre farlo in un modo che 
non abolisca le differenze ma le renda 
alleate” afferma Luce Irigaray, parafrasan-
do le parole di Saint-Exupéry.

La voce della psicanalista e filosofa di ori-
gine belga -  autorevole esponente del 
pensiero della differenza di genere - insie-
me con quella di Grazia Deledda, Premio 
Nobel per la Letteratura nel 1926, e quella 
di Wislawa Szymborska, poetessa polacca 
che il riconoscimento per la Letteratura lo 
vinse nel 1996, costituiscono una signifi-
cante eredità letteraria per dare luogo, 
grazie anche alla poetica del linguaggio 
globale del corpo, ad una riformulazione 
di un mondo con “le donne” e ad una 
reinterpretazione delle loro diverse età: 
nascita, maturità, illuminazione. 
E Laura Pazzaglia, in occasione della Gior-
nata Internazionale della Donna, ha dato 
fiato a quelle tre voci, confermando il trat-
to distintivo della sua arte teso al sociale, 
al civile e al femminile.
Ma se sono tante le voci di questi 365 
giorni, altrettante sono le locuzioni co-
niate, oggi, che presuppongono discri-
minazione e violenza, dal pink washing al 
sessismo benevolo.

Spettacolo “No, non chiedo scusa” -ph. Maria A. Listur

Donne e teatro
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Attrice, autrice e progettista culturale, 
Laura Pazzaglia è nata a Milano. A 
Reggio Emilia, dove tuttora vive, si diploma 
al Liceo Classico Ludovico Ariosto. Segue 
la laurea in recitazione all’Accademia 
Nazionale d’Arte Drammatica S. D’Amico 
di Roma, con Specializzazione alla Scuola 
Europea dell’Attore di San Miniato. Dal 
1994 al 2001, alternando teatro classico 
a esperienze di ricerca, lavora con Ugo 
Gregoretti, Flavio Bucci, Giuseppe Patroni 
Griffi, Armando Pugliese, Antonella Panini, 
Pamela Villoresi, Franco Brambilla. Dal 
1995 è ricercatrice artistica e corporea 
con Maria A. Listur, attrice, regista, 
performer multidisciplinare, operatrice 
culturale argentina, con la quale, nel 
2014, fonda MA-LÀpro, gruppo d’arte che 
produce progetti culturali interdisciplinari 
in spazi istituzionali, pubblici, privati, 
nazionali ed internazionali, virtuali e non: 
teatro, performance, narrazioni, video 
art, conferenze, eventi multidisciplinari, 
percorsi di formazione. Molto attiva a 
Reggio Emilia, Laura Pazzaglia è interprete 
e promotrice di numerose iniziative in 
ambito sociale e civile.

Ed è sempre cosa buona rammentare, 
affrontando questi temi, che soltanto 
nel 1996 (!) la legge italiana ha rubricato 
lo stupro come reato contro la persona e 
non più contro la morale. È questo uno 
dei fatti storici più esemplificativi della 
cultura endemicamente patriarcale e an-
drocentrica contemporanea.

Laura, l’8 marzo hai debuttato al Tea-
tro San Prospero di Reggio, nell’ambito 
del Festival DONNE in SCENA, con lo 
spettacolo “No, non chiedo scusa”. Di 
cosa si tratta esattamente?
“No, non chiedo scusa”  è un concept di 
Maria A. Listur, con la quale ho fondato 
circa dieci anni fa il gruppo d’arte multi-
disciplinare MA-LÀpro, che ne ha curato 

anche la regia e la drammaturgia. 
Si tratta di un adattamento teatrale in cui 
confluiscono tre voci paradigmatiche del 
mondo delle donne, voci lontane nel tem-
po e nello spazio, eppure qui presenti: 
Luce Irigaray, Grazia Deledda e Wislawa 
Szymborska. Le loro opere e le loro vite 
echeggiano e dialogano in una voce sola 
in scena. 

Com’è stata la risposta del pubblico 
reggiano?
La risposta del pubblico è stata inten-
sa, commovente, di ascolto e presenza. 
Ringraziamo Dina Buccino che ha tena-
cemente voluto e organizzato il festival 
“Donne in scena”, il Comune di Reggio 
Emilia che lo ha sostenuto insieme con il 

Co.A.Ge., il Coordinamento delle Asso-
ciazioni di Genere della città. Ringraziamo 
il Teatro San Prospero per l’accoglienza, e 
ricordo che il Festival “Donne in scena” 
continua fino al 3 aprile, con spettacoli di 
altre artiste colleghe reggiane.

A proposito di maternità, uno dei temi 
dello spettacolo, iconograficamente 
espresso dalle suggestioni pittoriche 
di Klimt, sono ancora molto vivi i pre-
giudizi e gli stereotipi sessisti relativi 
al lavoro “di genere”. Tanti sono anco-
ra i padri che scoraggiano le figlie ad 
intraprendere determinate carriere 
professionali e ad abbandonare, così, 
le proprie ambizioni.Nonostante tutto, 
nonostante alcuni traguardi raggiunti, 
viviamo ancora in una società andro-
centrica. Il dover parlare, inoltre, di 
quote rosa, di pink washing, di sessi-
smo benevolo, è alquanto desolante.
Pensi che la società potrà mai evolversi 
del tutto?
Ne abbiamo la speranza, ma è un cam-

Laura Pazzaglia, ph Marcella Fava
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biamento che necessita di molto tempo 
e lavoro costante, a causa della cultura 
millenaria di disprezzo del femminile. Con 
“No, non chiedo scusa” abbiamo voluto 
contribuire a dire a che punto siamo. 
Nutriamo la speranza di poter continuare 
a porgere occasioni di riflessione e gene-
rare domande con il nostro lavoro, l’arte, 
il teatro, gli incontri. 

Il progetto “Rodari reloaded”, sostenu-
to da Reggio Children e dal Comune di 
Reggio, ti sta impegnando da anni. An-
che con ReggioNarra sei stata, spesso, 
a contatto con i più piccoli. 
Essendo tu attenta ai diritti delle don-
ne, avete mai realizzato spettacoli sul 
rispetto delle differenze di genere, sul 
riconoscimento dell’Alterità e sulla ge-
stione del conflitto,  che può andare 
dalla fine di una relazione all’accetta-
zione di indipendenza dell’Altro?
In ogni lavoro scritto e realizzato, teniamo 
a che questi temi siano presenti e cura-
ti, scegliendo prospettive, autrici, autori, 
storie che mettono luce su questi aspetti 
dell’umano, in contesti diversi. Con “Una 
storia FANTASTICA - Omaggio all’artico-
lo femminile” abbiamo voluto raccontare 
le figure di Loris Malaguzzi e Gianni Ro-
dari e le pratiche politiche che le donne 
reggiane hanno attuato per costruire le 
Scuole dell’Infanzia comunali; abbiamo, 
inoltre, dedicato a Silvio D’Arzo una delle 
Passeggiate Letterarie, lezioni in cammi-
no che proseguiranno in questo anno.

Sei attrice, autrice, progettista cultura-
le. Come nasce il tuo amore per il tea-
tro, per l’arte?
Grazie alla mia famiglia di origine, che fin 
da piccola mi ha nutrita portandomi a te-
atro, ai concerti, nei musei, nei siti arche-
ologici. In particolare a sei anni mia ma-
dre mi accompagnò a vedere “Arlecchino 
servitore di due padroni” con la regia di 

Giorgio Strehler al Piccolo Teatro di Mi-
lano. 
Nella scena in cui è previsto che il prota-
gonista si sieda tra il pubblico, Arlecchino 
venne a sedersi accanto a me. 
Da quel punto, un po’ misterioso, faccio 
risalire tante scelte, fino al trasferimento 
a Roma per l’Accademia Nazionale d’Arte 
Drammatica, il perfezionamento con i ma-
estri delle scuole europee e l’incontro di 
ricerca creativa e corporea con Maria A. 
Listur, tuttora in essere.

Il tuo lavoro è profondamente connota-
to dall’elemento sociale e civile. È sem-
pre stato così o è un percorso maturato 
nel tempo?
Le scelte in questo senso sono sempre 
state presenti, ma sono state più consa-
pevoli, affinate e approfondite grazie allo 
studio prima e alla collaborazione, poi, 
con Maria A. Listur. 
Il gruppo d’arte fondato con lei, MA-
LÀpro, ha l’intento di mettere l’arte al 
servizio della comunità. A tal fine produ-
ciamo, infatti, progetti culturali in spazi 
istituzionali, pubblici, privati, che si con-
cretano in performance, narrazioni, tea-
tro, video art, conferenze.

Sei anche ricercatrice artistica e corpo-
rale. Cosa significa e in cosa consiste 
questa ricerca?
Studio con Maria A. Listur, dal 1995. Lei, 
artista multidisciplinare e pensatrice, in 
vari ambiti e forme trasmette possibilità 
di salute in relazione all’arte; di qui muove 
la ricerca.

Esiste qualche affinità con il Tanzthea-
ter, il Teatro danza di Pina Bausch?
Esiste una affinità di intenti e ricerca ar-
tistici.

Attenta alle voci e ai diritti delle don-
ne, hai affermato che “il femminile è 

una radice dell’albero che stai coltivan-
do con MA-LÀpro”. Quali sono i semi? 
Quali i fiori, quali i frutti?
Un po’ come l’albero di limone che ha 
frutti, fiori e semi insieme, e li mantiene 
sui rami, innaffiamo l’albero delle possibi-
lità femminili, nelle speranzosa prospetti-
va di un mondo ripensato con noi, donne.

Quale rapporto si può stabilire tra la 
realtà e la finzione teatrale?
Lavoriamo perché ci sia una relazione 
continua con il tempo che stiamo vi-
vendo, come artisti non possiamo pre-
scindere da ciò che accade. Come MA-
LÀpro lo abbiamo fatto nel 2020 durante 
i lock-down imposti a causa della pande-
mia, lo facciamo ora, nelle ore di guerra 
che stiamo vivendo vicine.
Hai avuto o hai tuttora delle artiste o 
artisti di riferimento cui ti sei ispirata?
In questo momento, e grazie al lavoro con 

Laura Pazzaglia, ph Marco Montanari
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Maria, per “No, non chiedo scusa”, Grazia 
Deledda.
Se fossi una pièce teatrale, una narra-
zione anche classica, quale sarebbe il 
tuo titolo?
Oggi sceglierei “Sei personaggi in cerca 
d’autore” di Luigi Pirandello, un coro di 
voci umane che sempre si domandano e 
cercano come meglio comunicare attra-
verso l’arte e il teatro.

L’allontanamento di Gergiev dalla Sca-
la; l’esclusione della Russia come paese 
ospite da Fotografia Europea e la rela-
tiva cancellazione della mostra di Gron-
sky; “l’iniziale” rinvio da parte dell’uni-
versità Bicocca di Milano di un corso su 
Dostoevskij che avrebbe dovuto tenere 
lo scrittore Paolo Nori, il quale, tra l’al-
tro, terrà il prossimo 7 aprile una lezio-
ne magistrale sull’autore russo ad Albi-
nea, su invito del sindaco, Nico Giberti, 

del Comune stesso. Tutte sanzioni cul-
turali che sembrano avallare l’equazio-
ne Putin = cultura russa.
Cosa ne pensi? Sei d’accordo con que-
ste sanzioni?
Penso che l’equazione sia sbagliata, non 
sono d’accordo con queste sanzioni.
La situazione sta precipitando molto ve-
locemente, di ora in ora il conflitto si sta 
inasprendo, il sangue scorre, ci sono mor-
ti nelle strade, bambini, donne, uomini 
in fuga e si mettono a tacere artisti che 
hanno voce e valore universali, come Fe-
dör Dostoevskij o Andrej Tarkovskij, di cui 
in Spagna è stata vietata la proiezione di 
‘Solaris’.

Quest’epoca è stata da alcuni parago-
nata al mito della Caverna di Platone. 
La vita viene fotografata per gli altri 
e pare che esista laddove commisura-
ta al gradimento esterno dei like, dei 

followers. Il tuo lavoro, il teatro, la tua 
arte può essere d’aiuto per questa crisi 
identitaria?
Con MA-LÀpro produciamo progetti che 
dialogano anche con questo tema, stan-
do nei contesti virtuali e di rete sociale, 
scegliendo e proponendo di farne op-
portunità di studio, scambio, conoscenza.

MA-LÀ pro lavora anche in spazi virtua-
li. Avete pensato a progetti nel “Meta-
verso”? 
Al momento non è molto chiaro che cosa 
diventerà Metaverso, oltre all’annuncio 
commerciale fatto dal fondatore di Fa-
cebook. Come MA-LÀpro continuiamo 
a studiare e a produrre contenuti interdi-
sciplinari con diversi linguaggi; abbiamo 
prodotto il podcast “Oggetti all’Orec-
chio” per i Musei Civici di Reggio Emi-
lia, e dal 2020 avviato con il Comune di 
Casina e l’Unione Montana dei Comuni la 
video serie (tuttora in corso) “Emilia Hotel 
– TOUR” nella quale raccontiamo luoghi 
grandi e piccoli di Reggio Emilia, poco 
conosciuti a livello internazionale, come 
fossero degli hotel in cui hanno albergato 
persone e personaggi nella storia.

Esordisci come scrittrice, nel 2004, con 
il libro-intervista “Donne che lavorano 
col cuore”. Cosa ti hanno insegnato i 
racconti di queste donne?
Gli incontri con le donne artigiane che poi 
abbiamo scelto per  comporre il libro mi 
hanno lasciato ammirazione per le abilità 
resilienti delle donne che, con ogni ma-
teriale, continuano a creare opere con le 
mani e il cuore collegati.

Laura, sei una forte e volitiva voce nel 
panorama artistico e culturale, non sol-
tanto a livello locale. 
Cosa vuoi dire alle menti di oggi, giova-
ni e meno giovani?
Auguro a noi tutti resilienza e coraggio. n
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