
 

14/03/2017 - 22/04/2017  

Inedito d'autore – Femminile singolare 
Tre donne, tre storie singolari. Singolari storie femminili 
II Edizione 
 

da un'idea di Andrea Camilleri e Annalisa Gariglio 
co-ideazione e cura Annalisa Gariglio 
testi di Andrea Camilleri, Annalisa Gariglio, Laura Pacelli e Alessandra Mortelliti 
traduzione orale di Emma Dante, Lella Costa, Nino Frassica, Alessandra Mortelliti  e 
Mario Incudine 
 
La seconda edizione di Inedito d’Autore è declinata interamente al femminile. Andrea Camilleri e 
Annalisa Gariglio, con Laura Pacelli e Alessandra Mortelliti, si sono messi sulle tracce di tre nuove 
storie da raccontare, curiosando fra quegli episodi che non sono passati sotto i riflettori della Grande 
Storia. Scopriamo così l’affascinante avventura, non priva di pericoli, di Rosalie Montmasson, 
moglie di Francesco Crispi, unica donna che partecipò alla spedizione dei Mille. L’amore segreto di 
Bianca Lancia che fu l’ultima moglie di Federico II di Svevia sposata in articulo mortis. E Rina 
Faccio, meglio nota col nome di Sibilla Aleramo, scrittrice e poetessa tra le prime a parlare della 
condizione femminile.  Le storie sono state scelte ed elaborate, in forma di canovacci, da Andrea 
Camilleri, Annalisa Gariglio, Laura Pacelli e Alessandra Mortelliti. La drammaturgia per la scena 
sarà affidata di volta in volta a Emma Dante, Lella Costa, Nino Frassica e Alessandra Mortelliti, così 
come il compito di rendere vivi i personaggi, attraverso la propria interpretazione e personale regia. 
 

BIGLIETTO RIDOTTO STUDENTI UNIVERSITARI €5 (INTERO €20)  

____________________________ 

28/03/2017 Sala Petrassi ore 21:00 

Inedito d'autore - Lella Costa "Bianca Lancia" 
traduzione orale Lella Costa 
 

Bianca Lancia fu l’ultima moglie di Federico II di Svevia, sposata in articulo mortis probabilmente per 
legittimare la posizione degli amati figli avuti dalla relazione clandestina. Un amore segreto durato più di 
vent’anni. Si dice che la bella Bianca sia stata l’unica fra le amanti di Federico II a rubare il suo cuore. Lui 
ne fu così geloso da rinchiuderla per ben due volte in una torre e in un castello. Si dice che ella, a lui 
sopravvissuta, si rinchiuse spontaneamente in un convento a trascorrere i suoi ultimi anni. Si dice che 
portò con sé uno scrigno segreto con dentro solo sette oggetti. Sicuramente una poesia dell’amato 
Federico. Si dice, ma nulla è certo nella biografia di questa donna realmente vissuta. Così partiamo dagli 
oggetti misteriosi che Bianca portò con sé per provare a ricostruire una biografia possibile… 
________________________________ 

22/04/2017 Sala Sinopoli ore 21:00 

Inedito d'autore - Frassica e Mortelliti "Sibilla Aleramo" 
traduzione orale Nino Frassica e Alessandra Mortelliti 
musiche Mario Incudine  
 

Rina Faccio, meglio nota col nome di Sibilla Aleramo, scrittrice tra le prime a trattare della condizione 
femminile, simbolo di trasgressione e di sovvertimento dei canoni prestabiliti, intrecciò inestricabilmente 
letteratura e vita. Attraverso un dialogo post mortem tra Sibilla Aleramo e uno dei suoi amanti, il poeta 
Dino Campana, verrà ricostruito il cammino di una vita di donna complesso e articolato, con la ricchezza 
di sfumature che a volte sfuggono alla grande Storia.  
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