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Le designer pioniere di stile - la storia delle donne 
 

Uno spettacolo fatto da una donna, sulle donne, per le donne, può sembrare ridondante, 

esagerato, invece no. Laura Curino, eccellente narratrice, rivendica l’importanza del ruolo 

femminile in vari momenti della storia, ma lo fa con una linearità, una misura ed una verità 

commoventi. Dalla Germania alla Francia, dall’America all’Italia e a Torino giungono le voci, le 

speranze, i sogni, le paure, lo spirito d’iniziativa e la fantasia di donne d’epoche diverse 

accomunate dalla stessa voglia di comunicare, inventare, creare. Quasi tutte designer capaci di 

fondere dolcezza e sensibilità a forza e pragmatismo. Capaci di reinventarsi e di reagire alle 

avversità, con estrema dignità e gioia di vivere. Le luci in sala si abbassano, gradualmente si 

scivola in epoche lontane, tra donne già modernissime, i cui ritratti tracciati attraverso diari o 

autobiografie, si alternano alle parole di una donna di oggi, Laura, che ci riporta al presente senza 

cesure e strappi, in un continuum circolare e ciclico. Cicliche sono la vita e la storia fatta non solo 

dalle donne, è vero, ma inequivocabilmente anche da loro. La forte carica simbolica della 

scenografia essenziale e il grande lavoro della Curino sulla differenziazione delle voci narranti, 

spalancano le porte sul vero senso dello spettacolo: raccontare la Storia delle donne, senza però 

cadere in estremismi e rivendicazioni femministe eccessive. La giusta misura e la scelta vincente 

stanno infatti nell’andare oltre la separazione e la demarcazione netta uomo/donna, mondi che in 

quanto diversi, solo in stretta collaborazione possono portare alla completezza. 
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