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P R E S E N T A N O 
 
 
 

DOMENICA 20 OTTOBRE ore 21 
 

TEATRO LA VENERE DI SAVIGNANO  

 
LAVANDAIE E FILANDAIE 

Lo sciopero del 1907 delle filandaie di Spilamberto 
  

Regia di Giorgio Incerti 
 Con: Angela Prandini, Bianca Nobili, Caterina Bellucci, Cinzia Camerelli, Giulia Pagliuso,  

Mara Valentini, Michela Del Carlo, Morena Bonucchi, Renata Solignani, Roberta Righi,  
Claudio Gaborin, Dino Rossi, Enzo Ferro, Silvio Marchese, Tommaso Bernardi

e con la partecipazione di: Laura Amaduzzi, Martina Valletta, Percy Asti 
Alla fisarmonica Fabrizio Pollacci 

Al clarinetto Lorenzo Perfetti 
Alla voce nel brano “Era il 19 marzo” Sarita Savigni 

Costumi e oggetti a cura di Giorgio Pini e Milena Trenti 
Progetto e testi di Giorgio Incerti e Gianna Comani 

 

SPETTACOLO AD OFFERTA LIBERA 
 
 

L’opera è tratta da uno scritto dell’epoca del maestro Marcello Lanzi, allora segretario della Cooperativa di 
Consumo di Spilamberto, e racconta di come le filandaie si rifiutarono di accettare le nuove condizioni di lavoro 
imposte dal proprietario della filanda bloccando l’attività dell’opificio per 21 giorni consecutivi. Si unirono in 
Lega e furono sostenute in questo loro sforzo dalle famiglie, dai lavoratori dei territori circostanti e dalle neo 
costituite organizzazioni cooperative dell’epoca. Lo sciopero ebbe un forte impatto sociale sul territorio per la 
determinazione e il coraggio che le donne mostrarono nel sostenere i loro diritti di donne lavoratrici, sfidando 
apertamente sia il proprietario che le forze dell’ordine e lo stesso parroco che sconsigliava loro un’azione così 
estrema. Il successo dello sciopero e la possibilità di restare unite nella lega, sviluppò nelle donne una diversa 
identità di lavoratrici e una nuova concezione del rapporto con il datore di lavoro; ancora oggi l’episodio 
rappresenta un momento esemplare nell’ambito delle lotte per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori. 
Nell’opera teatrale è un gruppo di lavandaie a riportare la cronaca di questo avvenimento, solidali con le donne 
lavoratrici della filanda. Nel loro racconto traspare l’ammirazione per il coraggio dimostrato e l’orgoglio per il 
risultato ottenuto dalle loro compagne.  

 

Si ringraziano: Overseas per la fornitura dei materiali, Valentini Studio per le acconciature, la sig.ra Bianca 
Corni per la testimonianza su Emma Zaccaria  

 

Per informazioni e prenotazioni: Giorgio Pancaldi  348 0345055 
Graziosi Mirella 349 5598175 - Anna Bacchelli 347 4142000 


