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La Compagnia delle Donne SPI CGIL Novara VCO 

Che fa una donna appena andata in pensione che non vuole chiudersi in casa a fare la 
casalinga e la nonna? Palestra, chiacchiere con le amiche, film, mostre, teatro, qualche 
viaggetto, shopping… Va tutto bene, ma non basta per chi sente la necessità di impegnarsi 
in qualcosa di socialmente utile. Ed ecco l’idea: lo SPI CGIL, l’attivissimo Sindacato dei 
Pensionati Italiani, che è di supporto ai servizi di tutela individuale e collettiva, previdenziale 
e fiscale della CGIL per i cittadini di Novara, di Verbania e delle loro Province.  

Nel Coordinamento Donne SPI CGIL Novara VCO conosce altre donne e insieme stilano il 
progetto Leggiamo qualcosa. È il 2012. Ci si incontra per imparare a leggere in maniera 
espressiva, animata, teatrale. Patrizia Martini, insegnante in pensione con una discreta 
esperienza di recitazione e di regia teatrale, mette a disposizione le sue capacità.  
 
Con l’aiuto di Gianna Bolla, che si era occupata dei servizi educativi del Comune, si inventano 
le Letture per strada. La prima passeggiata per la città è sulle tracce della Chimera, 
esplorando i luoghi del romanzo attraverso le pagine di Vassalli.  Ne sono seguite altre, alla 
scoperta dei monumenti di Novara, della sua storia e delle sue donne, di cui non si parla 
quasi mai e che, invece, hanno lasciato un forte segno in molte Istituzioni.  
 
E se si provasse a recitare? Le interviste a donne incontrate nelle sedi sindacali, nei centri 
anziani, nelle case di riposo diventano un prezioso copione per raccontare un secolo di storia 
delle donne, fatto di ricordi familiari e collettivi di anziane ultrasettantenni. Come si 
mangiava quando il cibo era poco e i soldi ancora meno, quando si curavano i vermi con 
l’aglio e si andava dalla maga, quando il lavoro si trovava subito, ma i diritti e il Sindacato 
non si sapeva cosa fossero. Titolo: Sul filo della memoria.  
 

Nasce così, nel 2013, La Compagnia delle 
Donne. Dodici attrici, tutte pensionate SPI, il 
bravissimo, Enrico Vasconi, voce e chitarra e 
Mariella Marchetti, voce e arpa celtica. Il primo 
palcoscenico una Scuola novarese, per offrire ai 
più giovani la conoscenza delle loro radici. Gli 
allievi incontrano la mondina, l’emigrante, la 
lavandaia, la partigiana nell’intensa 
interpretazione delle attrici. Lo spettacolo ha 
avuto repliche a Trecate, Galliate, Grignasco, 
Borgomanero, Trobaso, all’Archivio di Stato, al 
Cineforum Sacro Cuore e in molti Centri anziani. 
Lo spettacolo, con canti e musiche tradizionali, 
gratuito per le Scuole, è adatto per le classi della 
Primaria e della Secondaria. 
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In occasione del 25 Novembre 2015, va in scena Canovaccio, che racconta il cammino 
intrapreso dalle Donne negli anni ‘70 per opporsi ai pregiudizi, alle disparità, a tutte le forme 
di violenza e realizzare una società più giusta.  La nostra storia, narrata con impegno e 
orgoglio, senza dare mai per scontati i diritti conquistati con tanta determinazione. 
 
Costruire in proprio testi teatrali da recitare non è cosa semplice, né rapida, nel frattempo, 
ci si cimenta anche in “letture teatrali”, accompagnate da canzoni e musica dal vivo.  
 
Ecco un elenco, in ordine sparso, degli altri nostri lavori: 
 

Ricordati che questo è stato. Una coinvolgente 
riflessione sulla Shoah vista attraverso gli occhi dei 
bambini: la prima strage di Ebrei in Italia è narrata nel 
diario della piccola Becky Bear. Il lager nazista rivive 
nelle poesie dei bambini di Terezin. Un lavoro denso di 
significati, in occasione del 27 Gennaio, Giorno della 
memoria, dedicato agli allievi delle Scuole Medie e 
Superiori. Per non dimenticare. 
 
Il partigiano Orlando e altre storie di Resistenza è la 
storia del partigiano Orlando Foglio, raccolta pochi mesi 
prima della sua morte e poi pubblicata; le altre 
testimonianze sono parte del lessico familiare di alcune 
di noi. Questo spettacolo e il successivo, corredati da 
immagini in PPT e belle       canzoni della Resistenza, 
sono proposti per le celebrazioni del 25 Aprile. 

 
24 ottobre del ’44. Una rappresaglia fascista. Lo spettacolo rievoca una data tragica della 
storia novarese, in cui furono uccisi sette giovani 
partigiani che diedero la vita per la libertà.   
 
Lucia, una vita violata. La violenza coniugale subita da una 
donna che ha trovato il coraggio per uscirne. Al termine 
dello spettacolo, la testimonianza della protagonista. 
Adatto per il 25 Novembre, Giornata Internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le Donne. 

Il voto alle Donne: una lunga e dura battaglia. Le letture, 
accompagnate da pannelli esplicativi, testimoniano la 
lotta che portò al voto femminile e alle Madri Costituenti. 
La tematica è riferibile al 2 Giugno, Festa della Repubblica. 
 
La forza delle Donne. Da Ipazia a Juliette Greco, narrando 
anche delle Donne novaresi e delle loro imprese, spesso 
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misconosciute, per cambiare in meglio la società. Volti femminili che sbucano dalla Storia 
quasi per caso, poiché non è difficile incontrare la forza delle Donne!  

Gli ultimi lavori del 2020, non ancora presentati al 
pubblico causa pandemia, sono Quelle come me… 
Ricordando Alda Merini, uno struggente recital di 
poesie e splendide canzoni per narrare la vita di una 
grande poetessa contemporanea, con undici bellissimi 
pannelli di immagini e liriche, perfetto per l’8 marzo, 
Giornata internazionale della Donna, e La febbre del 
gioco, letture e musiche contro la ludopatia. 

Disponiamo di un impianto completo luci, audio e video, 
microfoni fissi e wi-fi con gruppo elettrogeno, in grado 
di essere utilizzato anche in esterni. 

Vogliamo promuovere l’immagine dello SPI CGIL 
proponendo iniziative che facciano conoscere meglio le 
idealità del nostro Sindacato, per raggiungere un 
pubblico sempre più vasto ed eterogeneo.  

Collaboriamo con i Comuni e con numerose Associazioni del territorio: ANPI, Assopace, 
Auser, Comunità di Sant’Egidio, Emergency, Coop, Integrando, offrendo informazione, 
intrattenimento e cultura, poiché il Coordinamento Donne SPI CGIL Novara VCO non si 
occupa soltanto di teatro.  

E questa è un’altra storia. 

Per contatti: 

Patrizia Martini – 340 3581921 
patriziamartini_106@hotmail.com 

Maria Paola Assali – 328 2910433 
mariapaolassali@libero.it 

 

Fernanda Visconti, Responsabile Coordinamento Donne  
SPI CGIL Novara VCO – 335 7273785 
f.visconti@cgilnovaravco.it 
 
Giuseppe De Maria, Segretario Generale SPI CGIL 
Novara VCO – 335 7267504  
g.demaria@cgilnovaravco.it 
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