
                                                                                                                              
 

 



 

                                                                                                    

L’incredibile storia di Trotula 
 
 
La lettura spettacolo è tratta liberamente dalla fiaba Trotula e il giardino incantato, racconta le avventure di Trotula, 
la prima medichessa italiana nata intorno all’anno 1020 a Salerno, dove studiò e insegnò alla scuola medica 
salernitana, la più celebre e antica istituzione medica del mondo occidentale. Trotula fu ostetrica, ginecologa e curò 
le donne utilizzando le erbe. Studio i libri di Ippocrate, scrisse molti trattati di medicina. Inventò la cosmesi per far 
sentire le donne più belle e in armonia con sé stesse. 
 
LA TRAMA: Trotula medichessa amata da tutti perché capace con le sue erbe di guarire chiunque si trovi in 
difficoltà, viene colpita da un maleficio: la strega Infingarda vorrebbe conquistare il regno di Trotula attraverso un 
sortilegio, aiutata dai suoi due figli stregoni. Ma Fusandola la regina dei fiumi insieme a Ory, la sirena del mare e 
Silvatico, accorso in loro aiuto, salveranno Trotula da un destino ormai segnato.  
 
NOTE DI REGIA 
Questo spettacolo nasce da un incontro con le autrici della fiaba “Trotula e il giardino incantato” al salone del libro di 
Torino. Il personaggio di Trotula ci ha affascinate immediatamente per la sua modernità e per i temi trattati. 
Diritto allo studio, la parità di genere, la cura della persona e lo scambio interculturale sono alcune delle tematiche 
presenti nella storia che da sempre proponiamo nei nostri spettacoli.  
 
DATI DELLO SPETTACOLO 
La lettura spettacolo ha debuttato a Genova il 4 dicembre 2022 presso la biblioteca Edmondo De Amicis. La 
scenografia è a carico della compagnia Nessun Vizio Minore. La durata della lettura è di circa 40 minuti e vedrà in 
scena: Silvia Caltagirone, Corinna Costa, Monica Iannessi e Michele Pizzino. Le musiche sono dal vivo. 
 
LABORATORIO 
Il laboratorio consisterà a far conoscere meglio Trotula e le sue erbe e si adatterà a seconda delle età dei bambini/e 
presenti all’evento. Infine, verrà realizzato un piccolo orto botanico con il trapianto delle erbe aromatiche in terra o 
nei vasi a seconda delle disponibilità della scuola. La durata del laboratorio è di circa 40 minuti.  
 
 
 


