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Oggetto: Invito “Cambiamo Camicia”. 
 
Gentili Dirigenti scolastici e insegnanti, 
 
abbiamo il piacere di informarvi che l’Associazione Culturale heARTinmind, 
https://heartinmindsite.wordpress.com/ attiva dal 2015 nel promuovere eventi e 
spettacoli di tipo socio-culturale, sotto gentile concessione dell’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Venezia, martedì 6 marzo 2018 alle ore 10:30 presso il Teatro Goldoni, 
proporrà “Cambiamo Camicia”, spettacolo teatrale inedito contro la violenza di genere, in 
collaborazione con Differenza Donna ONG. 
 
Lo spettacolo è rivolto alle scuole secondarie di secondo grado; l’ingresso non prevede 
un biglietto bensì una donazione di 5 euro a persona a sostegno dell’Associazione 
Culturale heARTinmind e del progetto teatrale in oggetto. 
 
Cambiamo Camicia è uno spettacolo teatrale inedito scritto da Giulia Corradi e 
interpretato da Silvia Vallerani, Martina Zuccarello, Serena Vitaliano e Linda La Marca, e 
racconta storie di differenti forme di violenza. Le attrici interpreteranno ognuna sia un 
personaggio fiabesco che un proprio corrispettivo reale affrontando le medesime difficoltà, 
con il semplice gesto di sfilarsi una camicia e indossare altri abiti, mostrando chiaramente 
la differenza tra scegliere di essere e di pensare con libertà o scegliere di lasciarsi 
sopraffare da una società che rischia, ancora oggi, di non tutelare le categorie più fragili. 
 
La messa inscena dello spettacolo sarà seguita da un confronto/dibattito moderato da 
figure professionali ed esperte per meglio informare ed educare i giovani al tema trattato, 
che sono invitati a partecipare attivamente con domande e/o esprimendo i propri punti di 
vista rispetto al tema. 
Siamo convinte che una rigenerazione culturale possa e debba passare necessariamente 

da un percorso educativo rivolto ai più giovani. 

Vi invitiamo numerosi a partecipare all’evento teatrale e a darcene comunicazione al più 

presto contattandoci ai seguenti recapiti: email infoheartinmind@gmail.com / 

valleranisilvia@gmail.com; tel. 347. 9791466 Silvia Vallerani Vicepresidente heARTinmind. 

Con l’occasione Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

Tricase, 5 febbraio 2018 
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