
STRATROIA. STORIA DI UN PAESE
La piccola comunità di Troiaio viene sconvolta dalla scomparsa della 
ragazza S. O almeno questo è ciò che insistono ad affermare i suoi 
stimati concittadini dal pulpito di un pubblico spettacolo o di un pubblico 
processo. 
Una serie di personaggi maschili sfila, la ricorda, la racconta. Come 
un prisma l’immagine di S. è però sempre diversa, sempre quella che 
chi parla vuole rimandare: lasciva, pericolosa e inafferrabile.
Qui si racconta di un corpo femminile che è sempre stato definito 
dall’esterno. Modellato, vestito, svestito, penetrato e lacerato fino a non 
essere più corpo: un simbolo incarnato di un’identità. 
Ora quel corpo – cavallo di Troia – non si trova più.
A partire da materiali dalla realtà – gli atti di processo per stupro, la retori-
ca della “follia d’amore” nei femminicidi, i grumi del linguaggio –, il gruppo 
teatrale nomade ORTIKA tenta un’indagine su corpo femminile e 
potere, uno spogliarello della società sui temi della misoginia e della 
violenza. Indagine su corpo femminile e potere. O sul corpo femminile 
e il suo potere. Si apre un processo per la scomparsa di questo Corpo 
e un circo di testimoni maschili – un generale, un macellaio, un professore, 
un povero diavolo – prende la parola, rivelando uno scorcio sulla società 
stessa che si mette a nudo, e parla di violenza, di pornografia, di vergogna, 
di misoginia. 
Il video curato da Alice Colla e mappato su 17 schermi mobili intesse un 
altro livello di drammaturgia e dialogo con la performer, le luci, la scena 
e l’audio.

ideazione e regia di Alice Conti

testo Chiara Zingariello
luci, scene, audio e video mapping 
Alice Colla
in scena Alice Contis
uno spettacolo di ORTIKA

con la complicità di Pop Torino, Evoé! Tea-
tro Rovereto, UOT Parma, LAB121 Milano, 
Sala Ichòs Napoli, Teatro della Contraddi-
zione Milano, Teatro della Caduta Torino

Dettagli Tecnici:

Spazio scenico ideale L 8 mt x P 6 mt x H 5 mt 

Quadratura nera 

Pavimento scuro

In viaggio:

1 attrice e 1 tecnico

Presentato in programmazioni 
e/o Festival:

primo studio, IT Festival, Milano
Teatro della Contraddizione, Milano
Teatro Gustavo Modena, Mori (TN)
Teatro Fornace, Rho Milano
Teatro Zapata, Genova

CONTATTI DISTRIBUZIONE 
promozione@teatrodellacaduta.org
www.lacaduta.org



Poiché il teatro (non solo quello contemporaneo) vuole mettere in discus-
sione il sistema, ha tra i suoi compiti porre in ridicolo e rendere comico il 
sistema ed i suoi simboli. E quello che accade in questo studio del gruppo 
teatrale nomade ORTIKA, che si interessa al rapporto tra potere e corpo 
femminile. [...] Personaggi comici, dunque, che pongono in primo piano 
un tema tragico, sia nel senso proprio che secondo il senso comune di 
‘tragico’. [...] Si tratta percio di un ironico viaggio nell’immaginario misogino 
piu abusato, con riferimenti reali sparsi a grandi mani in un’ambientazio-
ne surreale, utopica (la comunita di Troiaio: mitologia greca e tragedia da 
sempre si stringono la mano).
Sotera Fornaro - STRATAGEMMI Prospettive Teatrali

Noir febbricitante. Che pare un’inchiesta. Nel paese di Troiaio è scomparsa 
S.: cos’è successo quella notte? Monologo polifonico. Di gesti e di voci. 
Su cui si aggira lo spirito di LAura Palmer. Una sfilata di uomini (di mostri) 
racconta di questa femmina inafferrabile. Politicissima indagine sul corpo 
delle donne per le ORTIKA. Istrionica Alice Conti. Che chiude con una 
sguardo “in camera“ alla Truffaut.
Diego Vincenti - Il Giorno

Ortika consegna allo spettatore l’allegoria di una società, la comunità di 
Troiaio, in cui una macabra volontà di controllo e dominazione sulla sfe-
ra femminile si è fatta ingranaggio fondamentale del suo funzionamento. 
Una comunità che alleva le sue crisalidi rigorosamente in serra per sod-
disfare la sua ossessione di controllo, e giungere alla realizzazione della 
farfalla perfetta. Scelta, quella delle farfalle, che in chiave scenica e dram-
maturgica rende al meglio il gioco di potere e soggezione che anima la 
vicenda. [...] Il racconto di una mini-dittatura della misoginia, non priva dei 
suoi focolai di resistenza, in cui la violenza stessa, insita nel creare specie 
femminili perfette, viene ben mitigata dalle scelte allegoriche della dram-
maturgia. [...] Un lavoro non privo di ambizione, tanto nella drammaturgia 
quanto nelle scelte fatte per l’allestimento, e nella capacità di inserire lo 
spettatore in un processo in cui la percezione della figura della vittima si 
fonde e si confonde man mano con quella del carnefice. 
Dario Del Vecchio - MilanoTeatri

ALTRI SPETTACOLI IN DISTRIBUZIONE

Erinni. O del rimorso

Chi ama brucia. 
Discorsi al limite della frontiera

Si forma con il Balletto Civile di Michela Lucenti. Studia drammaturgia contemporanea alla Royal Academy of Dramatic 
Arts con Brian Stirner. Studia e poi lavora con Emma Dante, Valter Malosti e Civilleri/Lo Sicco. E’ l’unica attrice italiana sele-
zionata all’Ècole des Maîtres 2013 diretta da Costanza Macras e lo spettacolo “1991. A science fiction about Central Asia” è 
presentato nei teatri nazionali di Italia, Portogallo, Belgio e Francia.
Lavora con Claudio Autelli (“L’Insonne” – vincitore INBOX 2015, “L’Inquilino” - vincitore Fringe Napoli 2015, “Ritratto 
di donna araba che guarda il mare” di Davide Carnevali vincitore Premio Riccione 2013, vincitore Premio Hystrio 2018). 
Lavora inoltre con Pietro Marullo (“Nomade Romance” Theatre de Poche BX) e con Zaches Teatro 
(“Pinocchio” finalista INBOX 2015), Taverna Est, Giuliano Scarpinato. 
Dal 2011 coordina il gruppo teatrale nomade ORTIKA con il quale ha realizzato diversi spettacoli  prodotti da La Caduta. 
ORTIKA nasce dalla  collaborazione tra Alice Conti, Chiara Zingariello – scrittrice, Alice Colla – light designer,  Eleonora 
Duse – costumista. I nostri spettacoli reinterpretano la contemporaneità in chiave fisica, visiva, musicale e tragicomica. 
A partire da testi della realtà ORTIKA opera una riscrittura che sia rivoluzione di senso, che sposti lo sguardo rendendo 
“quotidiano ciò che è esotico ed esotico ciò che è quotidiano”. “Crediamo e cerchiamo di realizzare la possibilità che il teatro, 
come strumento di visione e reinterpretazione della realtà, sia una minuscola forma di rivoluzione.”

ALICE CONTI | ORTIKA


