
Mamme “Mamma, mamma... che dolce 
pronunciare questa parola,
le labbra si uniscono e si divido-
no...”

Partendo dalle nostre personali 
esperienze di figlie e di madri e 
attingendo a incredibili, per 
quanto reali, fatti di cronaca, 
nasce nel 2014 la prima vera 
creatura del Teatro delle Ortiche, 
un percorso a più mani, un testo 
senza sconti, libero e talvolta 
spietato in cui facciamo i conti 
con la visione tradizionale ed 
edulcorata della figura materna, 
totalizzante e senza riserve, 
domandandoci infine quanto 
poterla considerare ancora 
attuale.

Lo spettacolo prende lentamente 
vita in quadri, composti da 
monologhi e scene corali, in cui 
si esplora il mondo delle mamme 
con ironia e leggerezza o anche 
in maniera profonda e dram-
matica, cercando sempre di 
scavare in profondità nelle 
pieghe, sempre più fitte, di 
questo difficilissimo “mestiere a 
vita”.

Madri che fanno i conti con il 
loro ruolo cercando disperata-
mente di “accettarlo”, figlie che 
vivono solitudini e debolezze dei 
genitori, il rapporto tra il proprio 
corpo e l’eterna giovinezza, 

donne che vorrebbero diventare madri ma non possono e altre che 
non vogliono affatto, in un viaggio fortemente introspettivo, diver-
tente e profondo, drammatico e sconvolgente,.

Diversi gli spaccati di vita di madri in cui abbiamo scelto di adden-
trarci, finestre su un mondo in continua evoluzione: è per questo che 
ci piace definire “Mamme 3.0” come un continuo work in progress, 
uno spettacolo fluido, senza una reale conclusione, in cui si osserva-
no i tempi che cambiano continuamente gli schemi passati, in una 
rincorsa verso un’idea di famiglia, cellula primaria della nostra 
società, che non sempre ascolta, che non sempre accoglie.

Fin dal principio, tra il 2013 e il 2014, lo 

spettacolo nasce con un unico e importante 

obiettivo: inchiodare il pubblico alle sedie e 

trasmettere qualcosa di forte e significativo su 

cui riflettere all'uscita dal teatro. Ed è questo 

che quasi sempre osserviamo alla fine di ogni 

nostra replica, quando ci rendiamo conto di 

aver messo lo spettatore di fronte a un 

importante carico emotivo.

All’interno dei nostri quadri sono pronte a 

prendere forma madri buone o cattive, pietose 

o impietose, frivole o terribili, madri che 

odiano i propri figli o che li amano troppo,

che hanno perso la libertà di essere donne o 

che inseguono il mito dell’eterna giovinezza. 

In un’analisi coraggiosa, libera e talvolta 

spietata, Mamme 3.0 vuole rendere omaggio a 

quello che è un “mestiere” duro, pur se 

meraviglioso, in cui da sempre la donna è alle 

prese con un vero e proprio “servizio perma-

nente affettivo”.

Se vuoisaperne di piu

“...distante dall'immagine retorica 
della tradizione per cui “la 
mamma e sempre la mamma”.
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Mamme 3 0Crediamo nei muri che cadono, nella bellezza che unisce, nel 
coraggio che cambia la prospettiva con cui si guarda il 
mondo. Vogliamo un teatro urticante, fatto di scomoda 
sincerità. Un teatro che sa sconvolgere per andare dritto al 
cuore.

L'ortica è una creatura spontanea, resistente e bruciante ma 
anche ricca di virtù nascoste. Proprio come il nostro Teatro, 
dal 2014.

Crediamo nella forza dell’originalità. Portiamo in scena testi 
nati dalle nostre penne e ne reinterpretiamo altri in chiave 
contemporanea, sperimentandoci con nuovi codici e registri, 
sia nello stile sia nell’adattamento scenico.

I nostri lavori parlano di incomunicabilità, di individuo e 
società, di conflitti umani. Scaviamo con onestà nelle contrad-
dizioni dei nostri tempi, esplorando temi in cui tutti possono 
riconoscersi, in cui nessuno può sentirsi solo.

Apriamo il sipario oltre le apparenze.

Chi siamo 
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