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1915. La guerra è da poco iniziata. Gli uomini tutti partiti. A casa sono rimaste le donne: 
mogli, madri, figlie.

Il mondo cambia, in pochi mesi.

La vita di tutte le donne italiane cambia. 

Le Guerre Di Angela ci porta lì, nella guerra, con loro e ci racconta della vita di quattro 
donne, delle loro storie.. Una finestra sul loro mondo.

Una maestra di Udine, una contadina delle campagne prossime ai territori del confine, una
giovane prostituta e una donna appartenente alla borghesia, moglie di un ufficiale. 

Quattro donne di nome Angela. Tutte diverse, ma vicine nelle loro storie. 

 Ognuna porta con sé storie e fatti di persone realmente vissute, che sono giunti fino a noi 
attraverso diari e le lettere che i soldati scrivevano dal fronte.            

Questo  “quartetto  di  voci”  racconterà,  attraverso  le  diverse  esperienze  e  situazioni,
un’unica storia, quella della guerra più atroce e subdola del XX secolo. 



Quattro  storie  intrecciate,  che  riportano  le  testimonianze  di  tutti  coloro  che  la  guerra
l’hanno vissuta, di tutta una popolazione ignara persino del perché si stesse andando a
combattere.  Gente  che,  ancora  peggio,  fu  convinta  da  azioni  propagandistiche che si
sarebbe andati a combattere una guerra giusta, che si sarebbe conclusa con una semplice
“scazzottata” e che avrebbe visto un’Italia vincitrice, insieme con le altre Potenze alleate. A
chi si arruolava venivano promesse terre, denari, riconoscimenti e trionfi. Così, lasciando a
casa famiglie, madri, mogli e figli, centinaia di migliaia di uomini partirono per non fare mai
ritorno.

Le guerre di Angela fa parlare chi tutto questo lo ha vissuto, per dare corpo ad un unico
pensiero, per dare voce a chi non ha potuto parlare né decidere: coloro ai quali è stato
tolto tutto per una guerra subdola. 

Per ricordare…e non dimenticare.

Video Promo: https://youtu.be/NHbPL1ctFtc
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ASSOCIAZIONE CULTURALE BABA JAGA

Nata nel 2008 dall'incontro di diverse esperienze nel campo dell'arte, dell'educazione e del
sociale, si configura – da subito -  come una realtaà  fortemente radicata sul territorio, in stretto
dialogo con associazioni ed amministrazione. Mezzo di comunicazione principe ed identitario
di Baba Jaga eà  il  teatro in tutte le sue possibili declinazioni: organizzazione del cartellone e
delle attivitaà  del  Teatro delle Udienze, con rassegne e realizzazione di produzioni teatrali.,
laboratori, relazione con le scuole e messa a punto di progetti ad hoc, servizi ed iniziative per
il territorio. Tutte le proposte dell’Associazione sono in funzione del dialogo e dello scambio:
mettendo a disposizione spazi, idee e competenze professionali. 

  
  

SCHEDA TECNICA:



La compagnia puoà  fornire l’intero impianto audio e luci. Se l’impianto eà  a carico 
dell’organizzatore questo eà  l’elenco del materiale necessario:

PALCO  O SPAZIO SCENICO:
• minimo 7x4  
• fondale nero o neutro

IMPIANTO LUCI:
• 6 proiettori PC1000W
• 4 sagomatori 1000W
• n. 12 canali dimmer
• mixer luci
• bandiere e gelatine
• 2 americane se in teatro, 

3wind up se in luogo  non teatrale 
• sdoppi 
• cavi sufficienti a collegare tutti i

dispositivi 

Tutti i fari si intendono completi di ganci, catene di sicurezza, e bandiere. 

IMPIANTO FONICA:
• Impianto di Amplificazione adeguato alle esigenze dello spazio 
• Un lettore CD

Durata dello spettacolo: 60 min.

INFORMAZIONI E CONTATTI: 
Ufficio distribuzione  Giulia Bravo
telefono: 327 4743920  
E-mail: organizzazionetdu@gmail.com
www.babajagafinaleligure.com
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