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Lo spettacolo, tratto 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 se 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. Il debutto è avvenuto a Settimo Torinese, nel 
giardino dell'Ecomuseo del Freidano, nel settembre 2022 in concomitanza con l’inaugurazione di un giardino botanico 
costituito da oltre 500 piantine di 40 varietà.

DATI DELLO SPETTACOLO
Lo spettacolo ha debuttato presso l’Ecomuseo del Freidano il 25/09/2022. La scenografia è a carico della compagnia. 
L’impianto audio e luce del teatro ospite. Il piano luci è predisposto dalla compagnia. La durata dello spettacolo è di circa 
50 minuti.
Trailer dello spettacolo: https://youtu.be/5OC-uCxAp0A

Il testo è libero da diritti Siae, mentre le musiche utilizzate sono vincolati dai diritti Siae.

CONTATTI
Associazione Teatrale Nessun Vizio Minore 
Corso Belgio 71/B 10153 Torino
@mail: segreteria@nessunviziominore.it 
www.nessunviziominore.it 
cf 97742440015 P.IVA 11383140016

referente progetto:
Michele PIZZINO
mob. 393.9151617
michelepizzino@gmail.com
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Monica IANNESSI Classe 1964, si è formata con un laboratorio 
permanente condotto da Carla D'Amato, durato dieci anni, ed ha 
partecipato a corsi e laboratori con Michele Di Mauro, Beppe Rosso, Laura 
Curino, Beppe Bergamasco, Ulla Alasjarvi, Marsha Plevin, Danny Lemmo 
(Actor's Studio) con il quale affronta un percorso sullo studio del 
personaggio che dura tre anni, anche testimoniato dallo spettacolo “Short 
Plays Series”, del 2011, con la regia di Lemmo. Ha collaborato stabilmente 
come attrice nella compagnia CSD diretta da Beppe  Bergamasco ed Ulla 
Alasjarvi nella produzione degli spettacoli "Environ-Mental", "Imago", "Sogni", 

"RisoSparso". Ha inoltre collaborato come attrice e co-autrice a produzioni ad hoc di animazione urbana e 
workshop tematici, con committenti, tra gli altri, la CGIL FP e la Città di Torino. Ha collaborato con 
l'associazione Thealtro, come attrice e come formatrice per imprenditori e dipendenti di imprese e 
amministrazioni pubbliche. Ha partecipato come attrice al progetto “Viriditas” per Torino Musei e curato 
l'allestimento e la regia di diversi spettacoli rappresentati in numerosi teatri e rassegne, tra cui: “USAMI” 
ispirato a un racconto di Italo Calvino; “Una vita normale” tratto da un testo di Massimo Carlotto e “Al 
diavolo l'amore!” di Gabriele Mazzucco e “Natura morta in un fosso” da un testo di Fausto Paravidino, 
assieme a Davide Bernardi. Nel 2013 è tra i protagonisti di “Improvvisamente l’estate scorsa”, con la regia di 
Danny Lemmo, nella rassegna teatrale dedicata a Tennessee Williams, mentre per il web partecipa alla 
seconda stagione di “Tracklist!”, scritta e diretta da Luca Gaddini. Cura la regia di “Segmenti”, da testi di 
Tiziano Scarpa, e “La tregua del Natale 1914”, anche come autrice, in una produzione in collaborazione con il 
Teatro Giacosa di Ivrea. Nel 2015 debutta in “Nella peggiore delle ipotesi”, come attrice e regista, mentre nel 
2016 dirige “Amanti | Amati” con debutto nella rassegna “Santa Cultura in Vincoli” di Acti Teatri Indipendenti 
a Torino. Nel 2017 collabora come regista con Save the Children per la messa in scena dello spettacolo “A 
scuola: Esercizi di equilibrio”. È coach attoriale per gli spettacoli della compagnia e collabora in veste di regista 
con il CISV ONG di Torino. Nello stesso anno partecipa allo spettacolo “Avrei soltanto voluto” con Edoardo 
Mecca, scritto e diretto da Simone Cutri.  Nel 2018, 2019, 2020 e 2021 cura la regia e la scrittura dei 
laboratori “Ugualmente diversi” (Amal e Warao), letture dedicate alla scuola materna, primaria e secondaria 
di primo grado, sui temi della diversità e della migrazione debuttando al festival dell’Innovazione e della 
Scienza di Settimo Torinese in collaborazione con l’Associazione Casa dei Popoli e Missioni Consolata Onlus. 
Sempre nel 2019, partecipa al cortometraggio “La ragazza cinese” che viene presentato alla sezione Factory 
del Torino Film Festival. Nel 2022 scrive, dirige e recita nello spettacolo L’incredibile storia di Trotula in 
collaborazione con gli autori del libro Trotula e il giardino incantato.

Corinna COSTA è attrice, doppiatrice e educatrice. All’età di 8 anni si 
avvicina al teatro frequentando un laboratorio di teatro sociale tenuto da 
Marco Bricco. Nel 2009 conclude la Scuola di Recitazione ‘Sergio Tofano’ a 
Torino formandosi con Mario Brusa, Roberto Freddi, Rosalba Bongiovanni, 
Santo Versace, Oliviero Corbetta, Piera Cravignani, Anita Cedroni, Anna 
Bonasso e Giulio Graglia. Nello stesso anno si laurea in Comunicazione 
Interculturale e partecipa ad un progetto del Servizio Civile Nazionale 

attivato dal Comune di Torino come insegnante di italiano L2, volto 
all’alfabetizzazione di minori stranieri in scuole primarie e secondarie. Nel 2010 conclude il Corso di Tecnica 
del Doppiaggio presso gli studi Videodelta (TO) con Mario Brusa, Oliviero Corbetta, Santo Versace, Roberto 
Freddi, Esther Ruggiero e Anna Lana. Affiancando alla carriera teatrale quella educativa consegue nel 2015 la 
Laurea in Scienze dell’Educazione. Come educatrice ha operato in diversi ambiti: minori stranieri, minori con 
disabilità e minori in attesa di adozione. Negli ultimi anni ha lavorato presso una Scuola dell’Infanzia e Asilo 
Nido come responsabile dei laboratori teatrali con i bambini dai 2 ai 6 anni. Nel 2022 recita nello spettacolo 
L’incredibile Storia di Trotula.
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Silvia CALTAGIRONE Nata a Torino nel 1985, si diploma come attrice a 
Torino nel 2009 presso la Scuola Professionale del Piemonte d’Arte Teatrale - SAT 
a Teatranzartedrama. Dopo il diploma collabora con la compagnia Santibriganti agli 
spettacoli “Del mio sangue”, regia di Maurizio Babuin e “La pazzia d’Isabella”, regia 
di Mauro Piombo. Nei due anni successivi al diploma affronta un percorso di studio 
sul personaggio con l’insegnante Danny Lemmo dell’Actor’s Studio. Ha frequentato 
corsi e laboratori condotti, tra gli altri, da Michele Di Mauro, Paola Tortora, 
Domenico Castaldo, Gerardo Mele, Marcela Serli. Nel 2011 fonda l’associazione 
Nessun Vizio Minore con Matteo Barbero, Davide Bernardi, Monica Iannessi e 
Patrizia Schneeberger, portando in scena spettacoli di prosa contemporanea, 
partecipando a diverse rassegne teatrali torinesi, tra le quali Santa Cultura in Vincoli 

di Acti Teatri Indipendenti - Torino, FTT - Fertili Terreni Teatro. Nel 2016 con lo spettacolo “Natura morta in un 
fosso” di Fausto Paravidino, la compagnia viene selezionata per il “Festival Città Dolci”. Ha frequentato a 
Milano il corso di doppiaggio e speakeraggio professionale con Monica Pariante, Elisabetta Spinelli e Cinzia 
Masseroni presso il Cad - Compagnia attori doppiatori, ha doppiato il film “Detachment Il distacco”. Ha 
intrapreso un corso di studio sul canto barocco presso il Conservatorio di Torino con l’insegnante Grazia 
Abbà. Prosegue gli studi di canto con altri insegnanti tra cui Sara Venturino e Dante Muro. Nel 2010 Viene 
selezionata per il progetto “Tomorrow everything will be different: edition Torino” con la compagnia danese 
HELLO!EARTH per la rassegna Teatro a Corte. Approfondisce gli studi sulla commedia dell’arte frequentando 
lo stage internazionale condotto dal maestro Antonio Fava presso la scuola internazionale dell'attore comico, 
distinguendosi nelle maschere della Servetta e del Dottore. Dal 2014 inizia ad occuparsi di bambini e ragazzi, 
mette in scena uno spettacolo di figura dove utilizza burattini in gommapiuma “Alice attraverso il libro”. Nel 
2014 vince un progetto della Casa del Teatro Ragazzi - DNA: drammaturgie non allineate con lo spettacolo 
“Superme”. Nel 2015 rielabora lo spettacolo di commedia dell’arte “ La pazzia d’Isabella” con la 
partecipazione alla regia di Mauro Piombo. Nel 2017 per l’evento alla Palazzina di caccia di Stupinigi - Natale è 
Reale - scrive e dirige lo spettacolo per bambini “Un Natale tutto da inventare” affrontando il tema 
sull’ambiente e il riciclo. Nel 2018 Viene selezionata al progetto triennale della Casa del Teatro Ragazzi “Vox 
Motus” condotto da Guido Castiglia, per lavorare alle tematiche dell’adolescenza attraverso la scrittura e alla 
messa in scena. Nello stesso anno inizia una collaborazione con l’associazione Casa dei popoli, con la quale ha 
la possibilità di lavorare a progetti di teatro sociale per i giovani, conducendo laboratori teatrali nelle scuole. 
Nel 2019 conduce un laboratorio con un gruppo di adolescenti in affido sulle tematiche del web e i suoi 
pericoli con l’associazione l’uovo di colombo e la cooperativa Alice nello specchio. Nel 2020 con l’insorgere 
della pandemia partecipa a diversi progetti on-line, tra i quali, “Decamerone 2.0” pubblicando un libro, in 
concomitanza con la compagnia “Non solo teatro” della Casa del Teatro Ragazzi crea il progetto “FramMenti di 
un tempo sospeso, ascoltare l’adolescenza”. Decide inoltre di creare un gruppo di lavoro con il supporto di 
altre 7 donne di età ed esperienze diverse (dai 28 ai 65 anni) una sorta di osservatorio, dove dialogare e 
portare esperienze anche personali per poter avere un punto di partenza nell’affrontare gli argomenti sulla 
discriminazione di genere e violenza sulle donne. Nel 2022 scrive, dirige e recita nello spettacolo L’incredibile 
storia di Trotula in collaborazione con gli autori del libro Trotula e il giardino incantato.

Michele PIZZINO Classe 1963, laureato in Scienze Politiche corso di Laurea 
in Sviluppo e Cooperazione, diplomato in Teoria e Solfeggio presso il 
Conservatorio di Novara, studia per tre anni alla scuola Lecoquiana La Chimera 
di Torino all’inizio degli anni ottanta. Segue diversi corsi di perfezionamento di 
commedia dell’arte e clownerie con il Tag di Mestre ed Eugenio Allegri che lo 
dirige in diversi spettacoli tra i quali I Promessi Sposi e Othello. Collabora con 
Luca Franceschi, Giovanni Fusetti e Monica Iannessi realizzando diversi spettacoli. 
Nel 2013 con la regia di Monica Iannessi interpreta un monologo sulla Tregua 

del Natale 1914 in una produzione in collaborazione con il Teatro Giacosa di Ivrea. Di questo spettacolo è co-
autore. Attore in “Segmenti”, da testi di Tiziano Scarpa. Attore dello spettacolo “Nella peggiore delle ipotesi” 
che debutta a Torino a maggio del 2015. Collabora nel 2017 come aiuto regista con Save the Children per la 
messa in scena dello spettacolo “ A scuola: Esercizi di equilibrio”. Dal 2018 ad oggi cura la parte didattica di 
diversi laboratori di letture dedicate alla scuola materna, primaria e secondaria di primo grado, sui temi 
dell’integrazione, dei cambiamenti climatici e della migrazione. Nel 2022 recita nello spettacolo L’incredibile 
Storia di Trotula.



I promotori del progetto e autori 
del libro 

Trotula e il giardino 
incantato

Founder

Roberta Pastore
Architetta

Anella Mastalia
Imprenditrice

Valerio Calabrese
Direttore del Museo Vivente della Dieta Mediterranea di Pioppi (SA)

Illustrazioni
Federica Cafaro

Editing
Ernesto GiacoMino

/5 5

Progetto grafico e coMunicazione
EleMenticreativi.it

StaMpa
MAF

Edizioni
Talea srl


	I promotori del progetto e autori del libro
	Trotula e il giardino incantato
	Founder
	Roberta Pastore
	Anella Mastalia
	Valerio Calabrese
	Illustrazioni
	Editing
	Ernesto Giacomino



