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Visitate il nostro sito www.uleperrottipenne.it per 

conoscere altri argomenti e notizie sulle nostre 
attività. 

Venerdì 26 gennaio 2018, ore 16.00 

Sala CONSILIARE, Comune di Penne 

Giornata della Memoria. 

A cura della Prof.ssa Cinzia Santoro 
Docente Storia e Filosofia Liceo Galilei, Pescara 
Ore 16:00 

Donne 

Abruzzesi 
nel ‘900 

A cura di 
Francesca 
Camilla 
D’Amico 

In collaborazione con 

UDI  Unione Donne Italiane – Pescara 
e Associazione Donne Vestine - Penne 

http://www.uleperrottipenne.it/


Un piccolo grande racconto ricostruito 

attraverso la vita delle donne che hanno 
attraversato ogni giorno, a piedi, scalze, 
cantando, faticando, i campi del '900. Maja, è 

interamente dedicato al lavoro femminile, ai 
matrimoni, alla condizione della donna in 

Abruzzo nel '900 fino agli anni del secondo 
Dopoguerra. Il tutto inframmezzato da canti 
popolari femminili, leggende fiabesche legate 

alle montagne sacre per gli abruzzesi, che a 
volte fanno da sfondo e a volte emergono quasi 

come persone, personaggi: la Majella e il Gran 
Sasso.  
 

Come sempre, vorrei che non fosse mai solo uno 
spettacolo, ma un momento di incontro... Un 

incontro con la memoria per giovani, meno 
giovani e “smemorati” che sentono il bisogno di 
conoscere la propria storia, per pensare al 

  

MAJA 
 

Storie di donne 
dalla Majella al Gran Sasso 

Racconti e canti per attrice sola e 
"Vasanicola" 

 

cambiamento e sperare in un futuro. Le storie 
sono tratte da racconti popolari, memorie di 
famiglia, testimonianze di anziani, dai racconti 

di Zi Angelo, narratore contadino e da 
rielaborazioni personali. 

 
I canti provengono dalla tradizione popolare 
abruzzese. 

 
                                  Francesca Camilla D'Amico  

 
 
● Lo spettacolo riceve il riconoscimento 

dell'UDI-Unione Donne in Italia e dalle Donne 
Vestine il 30/05/2017 a Penne (PE). 

 
● Selezionato dalla Direzione Artistica del 

Milano Off F.I.L Festival 2017. In scena al 

Teatro La Scala della Vita di Milano dall'11 al 
18 giugno. 

 


